COMUNE Di CUNEO
PROT N °

-8 LM. 2013
Interpellanza
PROTOCOLLO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Mancato passaggio in Commissione della presentazione dell'iniziativa svolta in Piazza
Galimberti nei giorni scorsi Il sottoscritto Carmelo NOTO, consigliere del Gruppo Partito Democratico:

PREMESSO CHE

1. Sul territorio del Comune di Cuneo si sono svolte nel tempo innumerevoli iniziative di varia
natura, culturali, sportive, etniche, fieristiche, ecc., di cui molte hanno visto l'impegno
dell'Amministrazione comunale, sia diretto, partecipando nell'organizzazione, sia indiretto,
dando cioè supporto a soggetti terzi,o semplicemente con l'istituto del patrocinio.
2. Seppure non regolamentata da formulazioni normative, è tuttavia ormai prassi consolidata,
facente cioè parte di quel patrimonio di buone pratiche, che la Giunta, nella persona
dell'Assessore di riferimento, presentasse all'apposita Commissione le iniziative,soprattutto
quelle alla prima edizione,dettagliandone finalità, impegno di risorse, modi e tempi di
realizzazione, in modo particolare per quanto concerne gli eventi che l'Amministrazione intende
promuovere sul proprio territorio, con lo scopo di:
a. informare i Consiglieri circa le modalità di partecipazione del Comune di Cuneo all'evento;
b. condividere con i Consiglieri gli scopi degli eventi e le opportunità che ne discendono per il
territorio;
c. rendere partecipi i Consiglieri delle iniziative previste sui territorio e dei soggetti terzi che vi
sono coinvolti, soprattutto e in particolare quando le iniziative si svolgono in ambiti cittadini
particolarmente significativi, come Piazza Galimberti.
d. mettere il Consiglio nel suo insieme nelle condizioni di farsi portavoce dell'iniziativa e di
risponderne.

CONSIDERATO CHE

1. II Consiglio comunale si è rinnovato in larga maggioranza e molti Consiglieri si trovano spesso
nelle condizioni di non poter rispondere in modo compiuto a eventuali legittime domande da
parte dei cittadini in merito a manifestazioni di cui non è stato dato modo di conoscerne
l'impegno economico o organizzativo da parte dell'Amministrazione.

2. In una precedente Commissione era stata segnalata la necessità di far questo passaggio
istituzionale, invitando eventualmente i soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione al fine di
ovviare alle necessità di cui al punto precedente.
3. La segnalazione di cui al punto precedente aveva riscontrato ampio consenso tra i Consiglieri.

INTERPELLA L'ASSESSORE

Al fine di conoscere perché, seppure caldamente auspicato dalla maggioranza dei Commissari,
non sia mai stata portata all'attenzione della Commissione l'iniziativa che nei giorni scorsi ha visto
il nostro Comune impegnato come Ente Patrocinante (lo deduco dai laghi utilizzati
dall'Associazione organizzatrice) e che si è svolta in Piazza Galimberti, simbolo stesso della
nostra città.

Con preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

