
LISTA CIVICA— GRANDE CUNEO MENARDI SINDACO

1312018 OGGETtO: DISCIOGLIMENTO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO DEL TENDA E
PERMANERE DELLA SITUAZIONE IRRISOLTA DELLA VIABILITA’ CUNEESE

Premesso che

Codesta Amministrazione è per autonomo scelta e per ragioni istituzionali il riferimento
Amministrativo dell’intera Provincia.

In particolare il Sindaco fin dal suo primo mandato ha cavalcato questo ruolo ponendosi:

1) a capo del comitato di monitoraggio della viabilità; organismo autonomo creato per
seguire, stimolare, denunciare tutte le criticità più urgenti dello viabilifà cuneese (Traforo
di Tenda, autostrada Asti — Cuneo, Circonvallazione di Cuneo, CirconvallazJone di
Fossano)

2) Come Presidente della Provincia e Sindaco della Città e pertanto nella sua veste
istituzionale, ha più volte affermato di voler interpretare questo ruolo, come propulsore
indispensabile perla soluzione dei problemi di ordine infrastrutturale.

Preso atto che

Da qualche tempo il Sindaco si era defilato dal suo primo ruolo di guida del comitato di
monitoraggio, lasciando ad altra figura esterna alla civica amministrazione questo ruolo, e che
nella sua carica istituzionale e cioè come Sindaco e Presidente della Provincia non si è mai
concretamente attivato affinchè, i nodi irrisolti della viabilità cuneese citati, trovassero una
soluzione.

Constatato che

Questo modo di comportarsi secondo quanto più volte espresso in questo consesso dal Sindaco
è un’interpretazione della volontà degli elettori che hanno voluto per la seconda volta Borgna
alla guida della città. Tuttavia nulla impedisce a chi non condivide questa inazione
amministrativa, di denunciare pubblicamente il proprio dissenso e portare alla luce e perciò a
conoscenza dei cuneesi le contraddizioni e la confusione di questa inattività del Sindaco e della
sua Giunta.

Appreso che

Il Sindaco ha improvvisamente, dopo anni di sopita e compiaciuta inerzia ( premiato dagli
elettori ) deciso di cambiare rotta e ha chiesta ai neoparlamentari di aiutario a risolvere i
problemi della viabilità cuneese. Evidentemente i cinque anni trascorsi non sono serviti a nulla,
nonostante le scampagnate in Provincia di Cuneo dei Ministri Del Rio, del Ministro Costa, del
Primo Ministro Renzi, accompagnati dai sodali politici cuneesi, Olivero, Gribaudo, Toricco. Se
oggi il Sindaco finalmente riesce forse a comprendere che nulla è cambiato nello viabilità
cuneese negli ultimi 20 anni e cioè da quando la sinistra governa le istituzioni è almeno una
notizia di realismo.

Interroga il Sindaco

Per sapere quali sono le ragioni per le quali si è deciso di sciogliere il Comitato di monitoraggio,
e che sarebbe doveroso da parte sua presentarsi in consiglio comunale ed intormare i cittadini
con una relazione dettagliata. Ad ogi l’unica voce pervenuta è queta del Sindaco di Tenda
che sui lavori del Tunnel ha denunciato “un disastro ambientale

Chiede al Sindaco

Come intende concretamente attivarsi per affrontare i temi irrisolti della viabilità cuneese
innanzitutto per ciò che attiene alla sua diretta responsabilità come dovrebbe essere la pretesa
del rispetto degli impegni contrattuali assunti,ma anche delle scelte che appartengono alla
discrezionalilà dei bilanci comunali e provinciali.

Con preghiera di risposta nella prossima seduta
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