
Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale
di CUNEO

PRESENTAZIONE E SUCCESSIVO RITIRO DELLA PROPOSTA DI CAMBIAMENTO DELLA
DESTINAZIONE D’USO DEL PIANO -4 (PIANO INTERMEDIO) DEL PARCHEGGIO
BELLAVISTA A CENTRO COMMERCIALE, DEFINITO CON LA SIGLA Li

Il sottoscrifto Ugo Sturlese del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni

RICORDATO CHE
in data Martedì 3 Dicembre venivano convocate la 2”, la 4” e la 7” Commissione Consigliare con
all’Ordine del Giorno al secondo punto: Presentazione del Piano di Urbanistica Commerciale, mentre
nello stesso orario era in programma nel Salone d’onore la commemorazione della uccisione di
Duccio Galimberti in occasione del 75” anniversario, concomitanza che già di per se si presta ad
amare considerazioni,

RILEVATO CHE
del tutto inusitatamente (come mi è stato riferito, essendo io impegnato nella cerimonia
commemorativa) dopo brevi accenni al Piano di Urbanistica Commerciale, l’Assessore
all’urbanistica e alle attività produttive Luca Serale ha presentato la proposta progettuale riguardante
la modifica di destinazione d’uso del Piano quota -4,00 a parcheggio e rimessaggio Camper di
proprietà della Società ATI a centro commerciale di media categoria (inferiore ai 3000 mq), ivi
compresa l’area di pertinenza sottostante, il tutto definito con la sigla LI,

RISCONTRATO CHE
tale proposta veniva aspramente criticata dai Consiglieri Isoardi e Lauria, che chiedevano il rinvio
della discussione per l’abituale carenza di documentazione e di trasparenza nelle convocazioni delle
Commissioni, che non può essere d’abitudine surrogata dalla grande disponibilità degli Uffici
Comunali,

CONSIDERATO CHE
L’Assessore Serale, come da dichiarazioni rese ad alcune testate giornalistiche nella giornata di
Venerdì, ha ritirato la proposta prima ancora di approfondirla in una successiva riunione,

INTERPELLA l’ASSESSORE
per conoscere le motivazioni che hanno portato al ritiro del progetto presentato nella Commissione
di Martedì 3 Dicembre e se esistono elaborati e Convenzioni del PEC, realizzato a suo tempo da parte
della Società A.T.I., ove sia ben identificato che il Piano intermedio di cui si vuole cambiare la
destinazione d’uso è adibito a rimessaggio Camper.
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