Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Dott. Pittari Antonio

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale
REROSENE”

sii

“RECUPERO DEL TEATRO DELLA Gli.

—

EX

Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO. Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.
Premesso che
Nella nostra città oltre al Teatro loschi non esistono altri luoghi comunali adeguati per proporre rassegne
e spettacoli teatrali, che alleggeriscano l’utilizzo dell’unico spazio cittadino utilizzato anche per convegni.
celebrazioni e iniziative di beneficienza.
Premesso inoltre che

Tale carenza ricade su molte compagnie teatrali cuneesi che, a conoscenza dello scrivente, sono costrette
a cercare spazi nei comuni vicini o in strutture provvisorie quando gli altri teatri non possono garantire
l’utilizzo per problemi di spazio o di costi.
Verificato che
Tra i locali in stato di abbandono c’è il Teatro della GIL conosciuto come l’ex Kerosene. una struttura
all’interno del tessuto cittadino seppur in una posizione decentrata, lasciato all’incuria del tempo e del
degrado dopo l’ultima esperienza risalente agli anni 90. quando fu per un breve periodo un centro sociale.

Verificato inoltre che
Lo stabile risulta essere di proprietà della Regione dato in gestione alla Provincia, è a tutti gli elfetti un
bene pubblico non utilizzato ristrutturabilc per essere ridestinato alla sua funzione originaria, un locale
destinato al cincma e al teatro, ospitando in alcune occasioni quasi 700 spettatori.
Considerato che
Cosi come votato in Consiglio e discusso in una recente Commissione, l’Amministrazione Comunale
condivide l’impegno ad adottare in città patti di collaborazione con cittadini e loro Iòrme aggregati e e
possibili regolamenti per la gestione condivisa di spazi e beni comuni. cosi come avviati in molte città italiane.
Considerato inoltre che
Tra gli esempi di gestione innovativa di teatri e spazi culturali il Teatro Valle a Roma e l’Fx Asilo
Filangieri di Napoli hanno avviato importanti percorsi di collaborazione civica coinvolgendo la
cittadinanza e i ari portatori di interesse in accordo con le stesse Amministrazioni Comunali, che hanno
agevolato questi processi con delibere innovative
Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:
•

Se intende avviare un percorso con cittadini, gruppi teatrali e associazioni culturali, per arrivare ad
un patto di collaborazione civico per la gestione condivisa dei beni comuni. seguendo le

esperienze più hmose del Teatro Valle di Roma o l’Ex Asilo Filangeri di Napoli, volto a restituire
alla città LUi nuovo teatro, sempre più indispensabile per lo sviluppo della cultura cittadina.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 14Giugno2018
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Il Consigliere
(Aniello FIERRO,)

