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lo scrivente in qualità di Consigliere in carica e capogruppo di minoranza per la lista civica MoVimento 5
stelle di questa municipalità

Vista

La riunione del prossimo Consiglio Comunale, indetta per la data del 17 /18 e 19 Settembre p.v.

considerato

che nella sede del Consiglio Comunale del 02 e 03 luglio si è discusso l'ordine del giorno presentato dai
capigruppo consiliari Collidà Enrico, Arneodo Giancarlo e Vernetti Marco in merito a "Aeroporto di Cuneo-
levaldigi" che ribadisce l'impegno dell'Ente comunale nella sO,cietà Geac spa, società gestore
dell'aeroporto. Nel contempo è stato respinto l'emendamento dello scrivente Consigliere comunale che
proponeva di impegnare il Comune a dismettere le proprie quote a favore di un socio privato

alla luce

Del fatto che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con delibera n.
143/2012/SRCPIE/PRSE del 9 maggio 2012, invita il Comune di Cuneo a rivalutare la partecipazione nella
società GEACS.p.a., sulla base del fatto che "la situazione in atto si pone in perfetta antitesi con concetti di
sana gestione finanziaria e reclama, l'adozione di concreti prowedinienti correttivi, che si ritiene non
possano essere più rimandati"

considerato

che la Corte dei conti dichiara di aver deliberato in base a un "controllo collaborativo" e che "tanto
l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non
gravi owero di sintomi di crititcità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle
opportune misure correttive"

rilevato

che nello scorso Consiglio comunale nonostante ampia e approfondita discussione sulla situazione
dell'Aeroporto di Cuneo-Levaldigi non sia stata fatta menzione della suddetta delibera della Corte dei Conti



si chiede

AI Sindaco e alla Giunta di dare ragione della mancata comunicazione della delibera n.
143/2012/SRCPIE/PRSE del9 maggio 2012 al plenum dell'organo elettivo riunito a discutere un argomento
di tale importanza per le casse comunali.

Inoltre si chiede,

.Richiamando il punto 4 dell'articolo 55 del Regolamento del Consiglio Comunale:" ...per sapere se un
determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esatta, se
il Sindaco ola Giunta.intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o
abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare
informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione",se il Sig. Sindaco,l' Assessore competentee la
Giunta abbiano già intrapreso,o intendano intraprendere,iniziative in merito alla summenzionata delibera
della Corte dei Conti.

Si richiede risposta orale all'interno della seduta consiliare del 17/18 e 19 Settembre 2012.

Firmato:

IlConsigliere Manuele ISOARDI (1tJAttl~~-1?t:'l. 4
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