“IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che la nevicata di domenica 14 dicembre e le successive piogge hanno causato
pesanti inconvenienti alla cittadinanza e che, in particolare, numerose frazioni di Cuneo risultano
al momento attuale ancora prive di corrente elettrica;
Sottolineato come tale fatto stia creando gravissimi danni alle famiglie ed alle attività agricole,
industriali, artigianali e commerciali con pesanti ricadute di carattere economico;
Sottolineto altresì come tale fatto sia assolutamente grave e ritenuto che tale fatto debba essere
oggetto di profonda riflessione sul pessimo servizio che Enel sta assicurando alla comunità
cuneese;
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta Comunale a:
1) proporre in tutte le sedi opportune la profonda insoddisfazione per il servizio assicurato da
Enel in questa circostanza, pur con l’attenuante della calamità naturale,
2) valutare la possibilità che l’Amministrazione Comunale susciti una richiesta risarcitoria da
parte di quanti hanno subito danni dalla mancata erogazione di energia elettrica,
3) ottenere ampie assicurazioni sulle modalità che d’ora in poi Enel intenderà adottare per
evitare che tali fatti abbiano a ripetersi,
4) chiedere alle aziende dei servizi Enel e Telecom di riconsiderare le varie attività di
manutenzione delle strutture delle reti che sono state decisamente abbandonate negli ultimi
anni, questa a garanzia di una maggiore qualità del servizio,
5) inoltrare la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale.”
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Presidente sospende temporaneamente i lavori
del Consiglio, su richiesta del Consigliere Fino Umberto, per effettuare una Conferenza dei
Capigruppo;
Preso atto inoltre che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Malvolti Piercarlo,
Pellegrino Vincenzo e Parola Carlo Alberto, sono pertanto presenti n. 31 componenti;
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 31
n. 0
n. 31
n. 0
n. 31
n. 31
n. 0

************
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,40.
************
“….. O M I S S I S ……”

