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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- nel corso degli ultimi decenni il territorio cuneese ha avuto un’intensa crescita urbanistica in 
ambito produttivo 

- non sempre questo processo è stato accompagnato ad una sufficiente attenzione e tutela verso 
l’ambiente ed il patrimonio paesaggistico 

- si rende opportuno trovare il modo di mascherare le strutture produttive (capannoni) per 
limitarne l’impatto ambientale 

- recentemente è stato presentato in Consiglio Regionale un progetto di legge dal titolo 
“Incentivi per la copertura ed il mascheramento che riducano l’impatto ambientale degli 
insediamenti produttivi” 

 
 

CONSIDERATO 
 

- l’attenzione del Comune di Cuneo verso il patrimonio ambientale e paesaggistico 
- che li nuovo PRG in via di approvazione mette in evidenza l’esigenza di rendere meno 

impattanti gli insediamenti produttivi 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

impegna il Sindaco a sostenere tale iniziativa nelle opportune sedi regionali.” 
 
 
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 Malvolti Piercarlo, 
Botta Fabrizio, Sacchetto Claudio e Noto Carmelo ed escono dall’aula i Consiglieri Laugero 
Chiaffredo, Massa Imelda e Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Mantelli Mauro presenta un 
emendamento che successivamente viene accolto dai Consiglieri proponenti l’ordine del giorno; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
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- recentemente è stato presentato in Consiglio Regionale un progetto di legge dal titolo 
“Incentivi per la copertura ed il mascheramento che riducano l’impatto ambientale degli 
insediamenti produttivi” 

- la Regione Piemonte è da tempo impegnata nell’indicare modalità di intervento edilizio 
compatibili con il paesaggio 

 
 

CONSIDERATO 
 

- l’attenzione del Comune di Cuneo verso il patrimonio ambientale e paesaggistico 
- che il nuovo PRG mette in evidenza l’esigenza di rendere meno impattanti gli insediamenti 

produttivi 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

impegna il Sindaco a sostenere ogni iniziativa che favorisca anche il recupero dell’esistente 
attraverso idonee opere di abbellimento o mascheramento.” 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipa alla votazione n.    1 Lingua Graziano 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
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