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Oggetto: ASSESSORATO ALLO SPORT.

Il sottoscritta LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso

che in questo mandato amministrativo alcune scelte dell’assessorato allo sport della Città di Cuneo sono opporse
particolarmente ingerenti nell’attività di alcune società sportive;

premesso
che tale ingerenza, o determinazione, non si è riscontrata in altre situazioni: la scelta di spostare, per esempio, la
giornata dello Sport al campo di atletica non è parsa ai più cosi illuminata (qualcuno spiegherà che è colpa della
procedura di sicurezza che evidentemente vale per i bambini e non per le auto, la pasta, il mercato, ecc.)

premesso
che alcune incaute considerazioni, estranee alla logica delle società sportive e non solo, hanno recentemente
creato imbarazzo ad alcune di esse e posto, in alcuni casi, le premesse per questioni che tuffo fanno, meno che
bene allo Sport

ricordato
che, a parere, dello scrivente l’Assessorato allo Sport dovrebbe assolvere alla funzione di ampliare la praticabilità
dello stesso a sempre maggiori fruitori e NON certamente ad assolvere alla funzione di Giudice in questioni che
estranee a tale tensione;

interroga il Sindaco per sapere:

- Se, con il nuovo Assessore allo Sport, Egli abbia voluto rivedere e ribaltare le scelte ideali impostate dal suo
predecessore che, in un recente passato, si è sempre preoccupato di “unire e non dividere” e non dividere le
realtà presenti;

- Se le convenzioni, tra le società sportive ed il Comune, in essere sono divenute, con il nuovo Assessore, carta
straccio o, se viceversa, come sempre è accaduto, in assenza di situazioni ostotive, si pensi di onororle;

- Quali sono le attività sportive presenti nel Comune di Cuneo in attesa di risposta relativamente alla questione
spazi (campi, palestre, eccj; la datazione delle eventuali richieste in merito ricevute e, soprattutto, i tempi entro
i quali il solerte Assessore (spesso assente) ritiene di dare risposte esaustive;

- Infine, visto il ripetersi di attività (per le quali in questo momento non si esprime nè gradimento, né tantomeno
avversione) sulla piazza principale della Città, senza che queste creino apprensione (almeno così sembrerebbe)
per la sicurezza e l’incolumità pubblica (in alcuni casi anche con migliaia di presenze) se si pensa di ritornare
prossimamente a svolgere nuovamente in Piazza Galimberti,jESTA dello SPORT.

n attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, antici&’men’e ringrazio.
Cuneo, 2 luglio 2018
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