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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Nell’approssimarsi del 50° anniversario dei Trattati di Roma e per incoraggiare la ripresa del 
processo di ratifica del Trattato Costituzionale Europeo, indispensabile per la realizzazione del 
“progetto europeo”, 
 

- Consapevole della crescente importanza  della dimensione europea nelle vita dei cittadini; 
- Cosciente del fatto che una corretta governance si fonda sui principi di prossimità, 

sussidiarietà e interdipendenza; 
- Convinto che il  processo di unificazione dell’Europa della pace e della solidarietà sia 

necessario e ineludibile; 
- Certo del ruolo fondamentale che le autorità regionali e locali possono svolgere per far 

crescere nei cittadini una forte coscienza europea attraverso una migliore comunicazione 
dell’Europa al cittadino; 

 
SI IMPEGNA A: 

 
- Mobilitare  i cittadini sui temi europei che hanno maggiore incidenza sulla loro vita in 

modo da favorire una partecipazione più consapevole alla costruzione del progetto 
europeo; 

- Richiedere ai propri eletti di operare di concerto per stabilire un legame democratico tra 
l’UE e i cittadini raccogliendo le istanze di questi ultimi; 

- Incoraggiare l’introduzione nei programmi scolastici di corsi di educazione civica su: il 
significato del progetto europeo, i suoi valori costitutivi, la genesi e le sfide per il futuro; 

 
RICHIEDE 

 
- All’Unione Europea che la politica comunitaria sia rivolta particolarmente ad affrontare i 

problemi che maggiormente stanno a cuore ai cittadini come ad esempio: l’occupazione, 
lo sviluppo urbano e rurale, la sicurezza, la tutela dell’ambiente e l’immigrazione, 
l’inclusione sociale; 

- Alla Delegazione Italiana nel Comitato delle Regioni di essere un tramite visibile tra il 
sistema delle Autonomie del Paese e l’UE, garantendo il rispetto dei principi di 
prossimità, sussidiarietà e interdipendenza  e facendosi latore delle aspettative locali nel 
disegno europeo; 

- Ai mezzi di comunicazione nazionali e locali che l’informazione e la comunicazione 
dell’UE e sull’UE siano considerate un fondamento indispensabile della loro opera di 
informazione e divulgazione.” 

 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Romano Anna Maria 
e Cappellino Davide ed esce dall’aula il Consigliere Giraudo Rinaldo, sono pertanto presenti n. 
35 componenti; 
 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Sindaco propone il seguente emendamento che 
era già stato presentato in Conferenza dei Capigruppo: 
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Inoltre preso atto che nel corso del 2006 il Comune di Cuneo ha aderito ad un partenariato con la 
Commissione europea, Rappresentanza di Milano per sperimentare sul nostro territorio e in 
quello di Comuni vicini della Provincia,  in collaborazione con APICE (Associazione per 
l’incontro delle culture in Europa), il progetto-pilota GRANDAEUROPA di alfabetizzazione e 
dibattito presso le scuole e nella società civile con la realizzazione già avvenuta di numerose 
iniziative ed altre in programma entro la scadenza di giugno 2007 
 

IMPEGNA 
 

l’Amministrazione Cittadina a proseguire, quale soggetto attivo nelle dinamiche dell’integrazione 
europea, promuovendo e/o associandosi alle iniziative in favore di un rilancio del processo di 
integrazione nell’Europa allargata, in particolare sostenendo il processo di ratifica costituzione in 
corso.” 
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Il Presidente pone in votazione il testo così emendato; 
  
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   6 Bergese Riccardo, Noto Carmelo, 

Fino Umberto, Streri Nello, Martini 
Matteo e Dutto Claudio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   0  
 
 

************ 
 

“ … O M I S S I S … “ 
 
 


