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Oggetto: Interpellanza a risposta orale. Intenzioni della Giunta circa il futuro allargamento, o
spostamento del Tribunale di Cuneo o sue parti in altre sedi di proprietà comunale.

Il sottoscritto consigliere Paolo ROMEO, Capogruppo della lista "Costituente dei beni comuni",

premesso

che i recenti decreti legislativi n. 155 e 156 del 07.09.2012 e relativi allegati, prevedono
soppressioni (31 Tribunali e 667 Uffici del Giudice di Pace) e accorpamenti di sedi giudiziarie nel
nostro Paese, compreso l'accorpamento al Tribunale di Cuneo - a seguito di loro soppressione - dei
Tribunali e delle Procure di Mondovì e Saluzzo

considerato che

îl trasferimento delle Procure di Mondovì e Saluzzo presso quella di Cuneo deve avvenire entro il
13 settembre del 2013, mentre ulteriore tempo è previsto per i Tribunali

considerato inoltre che

i Comuni che manterranno il Tribunale dovranno mettere a disposizione delle sede ridisegnate
adeguate strutture, con l'obbligo della loro mantenimento (mentre le spese ordinarie sono in capo al
Ministero della Giustizia)

preso atto che

il Presidente del Tribunale di Cuneo, dott. Paolo Pedo, in una recente intervista (12 ottobre u.s.)
pubblicata su Targatocn ha testualmente affermato: "il palazzo in Piazza Galimberti non può
ospitare altre aule per le udienze e spazio per altri uffici non ce n'è. Consegneremo i dati al
Comune che studierà le soluzioni migliori"

considerato che

sono insistenti le voci in Città sul fatto che il Comune starebbe pensando alla soluzione di destinare
l'edificio attualmente occupato dalla scuola comunale professionale "Lattes" (via Bonelli 5) per
ospitare le Procure accorpate; altre ancora che si riferiscono alla Caserma Cantore che in base alle
indicazioni programmatiche sarebbe invece ad altro destinata

interpella il signor Sindaco

al fine di conoscere in maniera chiara e puntuale quali siano gli orientamenti della Giunta circa la
soluzione per la Procura e il Tribunale e, nel. caso in cui corrispondesse al vero, quale sarebbe la
sorte della prestigiosa scuola professionale comunale "Lattes".

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

11 Consigliere
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