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Aggetto: Interpellanza a risposta orale. Scelte dell'Amministrazione Comunale circa la bassissima
disponibilità•di posti di inserimento lavorativo di detenuti presso aree verdi comunali: .

Il sottoscritto consigliere Paolo ROMEO, Capogruppo della lista "Costituente dei beni comuni",
premesso
che il Comune di Cuneo fin dai tempi dell'approvazìone della legge 4511995 Regione Piemonte, (e
successive modifiche) che prevede l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro
all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente
utili", si era sempre distinto per l'ampio numero di posti messia a disposizione e per.una scelta
politicamente e socialmente convinta in tale direzione;
considerato che
i cantieri "Carcere e verde pubblico" e "Lavorare insieme per ricominciare" hanno impiegato con
soddisfacente continuità dal 1996 ad oggi, ben 32 semiliberi presso alcuni Settori del Comune e che
le persone inserite hanno svolto varie, attività: manutenzione ordinaria delle aree verdi urbane e di
quelle del cimitero cittadino, gestione dell' arredo urbano e delle attrezzature ludiche presenti nei
parchi, attività varie presso la copisteria comunale, con buoni risultati;
considerato ancora che
l'esperienza acquisita in questi anni ha favorito lo sviluppo di altre' iniziative nell'ambito di specifici
progetti europei e di programmi regionali, avviando ad inserimenti lavorativi numerose persone
detenute;
considerato inoltre che
nell'ambito del Comune di Cuneo è da molti anni operante un Gruppo Operativo Locale (G.O.L.)
che mette in rete i diversi attori, istituzionali e non, per favorire l'inserimento lavorativo delle
persone detenute ed ex-detenute; '
preso atto che
per l'anno 2013 i limitrofi Comuni di Centallo, Morozzo e Borgo San Dalmazzo hanno presentato
per ottenerne il. finanziamento progetti di inserimento fornendo ciascuno n°1 posto di inserimento di
durata annuale e il Comune di Busca n°2 posti sempre di durata annuale,
che il Comune di Saluzzo, capofila di. specifica rete, ha presentato progetto di inserimento per n°6
detenuti,

interpella il signor. Sindaco
al fine di conoscere per quali ragioni il Comune di Cuneo, sede di Istituto di Pena, facendo marcia
indietro rispetto a 'scelte politiche precise in materia, ha recentemente, in data 6 novembre u.s.,
presentato al finanziamento un progetto con la disponibilità di un solo posto di inserimento e per di
più della durata di 6 mesi, quindi nettamente inferiore a quanto offerto da Comuni vicini ben più
piccoli del nostro.
Chiede inoltre per quale ragione non sia stato convocato a tal proposito il Gruppo Operativo Locale
di Cuneo, coordinato dal Comune, di fronte a una decisione di così grande rilevanza.
In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

