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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Considerata: 
 
� l’evoluzione del processo di insediamento dell’Università degli Studi di Torino iniziato nella 

provincia di Cuneo circa vent’anni fa; 
 
 

Considerato inoltre che: 
 
� l’insediamento universitario in provincia di Cuneo costituisce una ricchezza, in termini di 

crescita culturale e sviluppo economico, 
 
� anche l’attivazione di strutture decentrate sta favorendo l’accesso all’università di un sempre 

maggior numero di giovani; 
 
 

Considerato infine che: 
 
� proprio nel 1989 è stato istituito, nella sede della Provincia di Cuneo, uno sportello 

universitario, 
 
� i servizi finora presenti a diretto supporto dello studio, tra cui rientrano a pieno titolo gli 

sportelli a servizio degli studenti, sono fondamentali per creare un decentramento 
universitario efficace non solo per chi frequenta a Cuneo ma per fornire le informazioni utili 
per chi vuole iscriversi e frequentare anche a Torino, 

 
� a Cuneo e Mondovì sono presenti anche due sportelli Edisu Piemonte, 
 
� si registra, ogni anno, un costante aumento degli utenti, valutabili in oltre 15.000 unità, con un 

numero di pratiche ritirate e trasmesse all’ateneo torinese, relativamente al 2008/2009, pari a 
5.181 (374 in più rispetto all’anno precedente, con un incremento percentuale del 7,78%), 

 
� il servizio contribuisce a migliorare il funzionamento e la qualità di vita della comunità 

universitaria e degli studenti in particolare, contribuendo allo sviluppo culturale dell’intero 
territorio provinciale; 

 
 

impegna il Sindaco e la Giunta affinché 
 

� per quello che è di loro competenza, mantengano lo sportello universitario a Cuneo, 
 
� discutano con gli organi competenti, Università degli Studi di Torino e Associazione per gli 

Insediamenti Universitari della Provincia di Cuneo, l’istituzione di nuovi sportelli universitari 
nella nostra provincia e l’ottimizzazione del servizio stesso.” 

 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto inoltre che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Parola Carlo 
Alberto, Romano Anna Maria e Malvolti Piercarlo, sono pertanto presenti n. 32 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  32  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  32  

Astenuto n.    1 Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  22  
Voti contrari n.    9 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Cravero Riccardo, 
Delfino Ezio, Lauria Giuseppe e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 
 
 

 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


