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COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 18 Dicembre 2018 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA SPECIALE SUL TEMA “ANALISI 

DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA CHE SCATURIRANNO DURANTE LA 
PREPARAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ COMPARATO, AL FINE DI 
PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO 
SULLA COLLOCAZIONE DELL’OSPEDALE UNICO” - 

 
L’anno Duemiladiciotto addì Diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, in prosecuzione del 17 Dicembre 2018 si è riunito, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 
BORGNA FEDERICO   (assente) 
PITTARI ANTONINO ROCCO 
ARNAUDO ENRICO 
BONGIOVANNI VALTER   (assente) 
CINA SILVIA MARIA 
COGGIOLA ALBERTO   (assente) 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
ENRICI SILVANO 
FANTINO VALTER 
FIERRO ANIELLO   (assente) 
FINO UMBERTO 
GARAVAGNO CARLO 
GARNERO MASSIMO 
ISOARDI CARLA 
ISOARDI MANUELE   (ass. giustificato) 
LAURIA GIUSEPPE   (assente) 
MARCHISIO LORIS   (assente) 

MARTELLO MARIA-LUISA 
MENARDI LAURA 
NOTO CARMELO 
OGGERO IVANO   (ass. giustificato) 
PASCHIERO LUCA 
PEANO LAURA 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
PRIOLA SIMONE 
REVELLI TIZIANA 
RISSO MARIA LAURA 
STURLESE UGO 
SPEDALE ALESSANDRO 
TOMATIS SARA 
TOSELLI LUCIANA 
VERNETTI MARCO

 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
MANASSERO PATRIZIA, CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO 
FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, LERDA GUIDO, MANTELLI MAURO, OLIVERO 
PAOLA, SERALE LUCA. 
 
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI 
ANTONINO dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 
giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che in data 30 gennaio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato l“Ordine del giorno 

presentato dai gruppi consiliari Centro per Cuneo Lista Civica, Partito Democratico, Cuneo 
Solidale Democratica, Crescere Insieme, Moderati, Lauria, Cuneo per i Beni Comuni, Movimento 
5 Stelle.it, Forza Italia con Menardi e Cuneo Città d’Europa in merito a: “Richiesta istituzione 

“Commissione temporanea speciale” ai sensi degli artt. 17 e 19 del Regolamento del Consiglio 

Comunale sul tema “Analisi dei fabbisogni e prospettive della sanità cuneese - Futuro dei presidi 
ospedalieri ASO Cuneo Santa Croce e Carle”“; 
 
Preso atto che in data 1° marzo 2018, durante la Conferenza dei Capigruppo, sono stati condivisi 
ed accettati i seguenti punti: 

1) Obiettivo della Commissione è la produzione di un documento che analizzi i fabbisogni e le 
prospettive della sanità cuneese ed il futuro dei presidi ospedalieri ASO Santa Croce e 
Carle -  

2) Il lavoro della Commissione sarà di audizione di tutti i soggetti portatori di conoscenza ed 
interesse sul tema - 

3) I lavori della Commissione si dovranno concludere entro ottobre 2018 - 
4) La Commissione dovrà poter lavorare oltre ai tempi previsti dalle consuetudini e nel 

rispetto dei dipendenti impegnati - 
5) La Commissione sarà composta da 18 Consiglieri, 11 di maggioranza e 7 di minoranza -  
6) La Commissione deve avere un dipendente segretario come le Commissioni ordinarie - 
7) Il Presidente della Cabina di Regia del C.S.A.C. o il suo Vice sono invitati permanenti - 
8) Si elegge un Ufficio di Presidenza per la migliore organizzazione dei lavori e la sintesi sul 

documento, costituita dal Presidente della Commissione, da 3 Vicepresidenti (n. 2 di 
maggioranza ed n. 1 di minoranza) ed il Presidente della Cabina di Regia del C.S.A.C. - 

9) Le audizioni possono procedere senza il numero legale, perché non necessitanti di 
votazione, al fine di non rallentare i lavori - 

 
Ricordato che con propria deliberazione n. 21 del 20 marzo 2018 è stata istituita la Commissione 
temporanea speciale con le modalità e nei termini indicati nei punti precedenti; 
 
Considerato che con propria deliberazione n. 99 del 19 novembre 2018 è stato approvato un 
ordine del giorno avente per oggetto “Analisi dei fabbisogni e prospettive della sanità cuneese e 

del futuro dei presidi ospedalieri ASO Santa Croce e Carle” con il quale si evidenziavano i diversi 

aspetti esaminati nelle varie sedute della Commissione; 
 
Considerato inoltre che nel dispositivo del documento, oltre a concordare su un ospedale unico, si 
chiedeva di attivare uno studio di fattibilità comparato, strumento indispensabile per arrivare 
definitivamente ad una soluzione sulla localizzazione dell’ospedale unico; 
 
Concordato infine sulla necessità ed opportunità di completare il lavoro svolto dalla 
Commissione sopra indicata; 
 
Visti gli articoli 17 e 19 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 
dell’articolo 21 dello Statuto;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria 
Generale – dott. Corrado Parola - espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 

provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono 
pertanto presenti n. 26 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  26  
Non partecipano alla votazione n.    3 Lauria Giuseppe, Menardi Laura e 

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

n.  23  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  23  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.    0  
 

 
DELIBERA 

 
1) di istituire una Commissione temporanea speciale sul tema “Analisi dei punti di forza e di 

debolezza che scaturiranno durante la preparazione dello studio di fattibilità comparato, al 
fine di presentare al Consiglio Comunale un documento di indirizzo sulla collocazione 
dell’ospedale unico”; 
 

2) di dare atto che la Commissione dovrà terminare i lavori entro dicembre 2019, eventualmente 
prorogabile, così come indicato dell’articolo 19, comma 9 del “Regolamento del Consiglio 

Comunale”; 
 

3) di nominare componenti della Commissione i sotto elencanti Consiglieri Comunali 
 

1 - Noto Carmelo 

2 - Demichelis Gianfranco 

3 - Garavagno Carlo 

4 - Revelli Tiziana 

5 - Spedale Alessandro 

6 - Coggiola Alberto 

7 - Pellegrino Luca 

8 - Fino Umberto 

9 - Enrici Silvano 

10 - Paschiero Luca 

11 - Arnaudo Enrico 

in rappresentanza della maggioranza 
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1 - Sturlese Ugo 

2 - Martello Maria-Luisa 

3 - Cina Silvia Maria 

4 - Bongiovanni Valter 

5 - Menardi Laura 

6 - Garnero Massimo 

7 - Lauria Giuseppe 

in rappresentanza della minoranza 
 

4) di eleggere, nella prima riunione utile, un Ufficio di Presidenza per la migliore 
organizzazione dei lavori e la sintesi sul documento, costituita dal Presidente della 
Commissione, da 3 Vicepresidenti (n. 2 di maggioranza ed n. 1 di minoranza) ed il 
Presidente della Cabina di Regia del C.S.A.C.  

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di iniziare i lavori della Commissione 
prima possibile; 
 
 
Presenti in aula n.  26  
Non partecipano alla votazione n.    2 Lauria Giuseppe e Menardi Laura 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  24  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  24  
Voti favorevoli n.  24  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

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

“ ……O M I S S I S ......” 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dott. Antonino Pittari                      F.to Dott. Corrado Parola 
 


