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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- i servizi svolti dai due ospedali operanti su Cuneo “Santa Croce” e “Carle”, sono riconosciuti 

essere di alta qualità; 
 
- le strutture di entrambi i complessi ospedalieri esistenti in Cuneo e in Confreria sono vetuste e 

non più adeguate alle moderne esigenze di confort sanitario; 
 
- in particolare la struttura dell’ospedale Santa Croce,  nonostante l’ampliamento del nuovo 

corpo sale operatorie recentemente inaugurato, non ha più possibilità di espansione sia sotto il 
profilo edilizio che urbanistico; 

 
- è necessario provvedere ad iniziare a pensare al futuro sanitario della nostra città con 

tempestività; 
 
- su tale argomento si sono già svolti numerosi convegni, commissioni ed incontri senza 

addivenire ad una definitiva decisione in merito; 
 
- è doveroso, prima che la situazione diventi critica e difficilmente rimediabile, che tutti gli 

Enti e le Istituzioni competenti inizino a pensare quale indirizzo intraprendere per migliorare 
ed ampliare le strutture esistenti, oppure per realizzare un nuovo ospedale; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
solo per addivenire ad una soluzione progettuale condivisa e fattibile, l’iter burocratico è difficile, 
estenuante e lungo (N.B. vedi piscina olimpionica); 
 
 

IMPEGNA  
 
il Sindaco e la Giunta a promuovere nelle competenti sedi tutte quelle iniziative necessarie atte a 
verificare se migliorare ed ampliare le strutture esistenti oppure se realizzare un nuovo ospedale 
definendo, in questo caso, il sito, gli indispensabili collegamenti stradali e comunque, per 
entrambe le scelte, ricercare le necessarie risorse economiche.” 
 
 
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 Marchisio Loris e 
Romano Anna Maria ed escono dall’aula i Consiglieri Fino Umberto, Lauria Giuseppe e Bergese 
Riccardo, sono pertanto presenti n. 37 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione la Consigliera Roseo Gabriella propone il 
seguente emendamento: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
- …. 
 
- su tale argomento si sono già svolti numerosi convegni, commissioni, in particolare la II^ 

Commissione Consiliare del 27 novembre 2008, ed incontri senza addivenire ad una 
definitiva decisione in merito; 

 
- …. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
solo per addivenire ad una soluzione progettuale condivisa e fattibile, l’iter burocratico è difficile, 
estenuante e lungo; 
 

IMPEGNA  
 
il Sindaco e la Giunta, con il coinvolgimento delle Commissioni Consiliari Permanenti 
competenti, ad affiancare l’Azienda Santa Croce e Carle nell’iter per l’individuazione del sito più 
idoneo e per la realizzazione di un nuovo ospedale a servizio del territorio.” 
 
 
Preso atto ancora che durante detta discussione si sospendono momentaneamente i lavori del 
Consiglio Comunale per una Conferenza dei Capigruppo per concordare un testo unanime; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Mantelli Mauro, concorde con la 
Consigliera Roseo Gabriella, propone di emendare l’ordine del giorno così come di seguito 
riportato, proposta che viene accolta dal Consigliere Pellegrino Vincenzo: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- i servizi svolti dai due ospedali operanti su Cuneo “Santa Croce” e “Carle”, sono riconosciuti 

essere di alta qualità; 
 
- le strutture di entrambi i complessi ospedalieri esistenti in Cuneo e in Confreria sono vetuste e 

non più adeguate alle moderne esigenze di confort sanitario; 
 
- in particolare la struttura dell’ospedale Santa Croce,  nonostante l’ampliamento del nuovo 

corpo sale operatorie recentemente inaugurato, non ha più possibilità di espansione sia sotto il 
profilo edilizio che urbanistico; 

 
- è necessario provvedere ad iniziare a pensare al futuro sanitario della nostra città con 

tempestività; 
 
- su tale argomento si sono già svolti numerosi convegni, commissioni ed incontri senza 

addivenire ad una definitiva decisione in merito; 
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- è doveroso, prima che la situazione diventi critica e difficilmente rimediabile, che tutti gli 

Enti e le Istituzioni competenti inizino a pensare quale indirizzo intraprendere per migliorare 
ed ampliare le strutture esistenti, oppure per realizzare un nuovo ospedale; 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 
solo per addivenire ad una soluzione progettuale condivisa e fattibile, l’iter burocratico è difficile, 
estenuante e lungo; 
 
 

IMPEGNA  
 
il Sindaco e la Giunta a promuovere nelle competenti sedi tutte quelle iniziative necessarie atte a 
verificare se migliorare ed ampliare le strutture esistenti oppure se realizzare un nuovo ospedale 
definendo, in questo caso, il sito, gli indispensabili collegamenti stradali e comunque, per 
entrambe le scelte, ricercare le necessarie risorse economiche.” 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo emendato; 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipano alla votazione n.    3 Tassone Giuseppe, Martini Matteo e 

Malvolti Piercarlo 
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  

 
 

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

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
                    
 
 


