
Interrogazione con risposta orale nel prossima Consiglio Comunale

Oggetto: a quando un Regolamento del Verde Urbano a Cuneo?

PREMESSO CHE

1) Molte sono state le lamentele di cittadini, comitati e organi di stampa (targatocn del 16/08/2019) sulla

gestione del verde pubblico a Cuneo e che a nostro avviso le cause sono da imputare alla mancanza di

un regolamento del verde urbano,

2) con PEC del 07/09/2018 abbiamo presentato alla PEC ufficiale del comune una bozza di regolamento
del verde urbano indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale, Al Presidente della Commissione
consiliare Statuto e Regolamenti, Al presidente della Commissione per il verde urbano

3) da tempo la città attende un Regolamento del verde e la bozza presentata ed allegata è stata condivisa
con alcune importanti Associazioni ambientaliste del territorio e con un’altra forza politica presente in
Consiglio: Cuneo per i beni Comuni.

4) nel Consiglio Comunale di dicembre 2018 veniva presentata una interpellanza a risposta orale per
chiedere al Sindaco e alla Giunta quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori della commissione del
verde alla quale era stato chiesto preliminarmente di verificare il regolamento prima di sottoporlo alla
70 commissione Statuto e Regolamenti e quando fosse prevista la calendarizzazione nella commissione
settima ditale bozza di regolamento, eventualmente congiunta con le altre competenti commissioni

5) che la settima commissione è stata finalmente convocata nel mese scorso ma non si è entrati nel
merito della discussione perché erano assenti altri presidenti e commissari di commissioni interessate
dall’argomento

6) che l’odo in cui si impegnava il Sindaco e la giunta “a farsi promotori presso i Presidenti delle

Commissioni interessate dal Regolamento affinchè venga discusso entro un tempo ragionevole ma

certo per la conclusione dell’iter, visto che è stato presentato già a settembre dello scorso anno” non

ha avuto alcun riscontro

interrogano il Sindaco e la Giunta su

1) La maggioranza non ha voluto calendarizzare e esaminare il regolamento verde urbano proposto dal

MSS e dalle associazioni ambientaliste perché non interessa adottarne uno per la città o perché non

interessa discutere quel Regolamento proposto?

2) Il Comune di Cuneo sta forse preparando un Regolamento del verde Urbano in modo autonomo senza

tenere conto del lavoro presentato dal MSS e dalle Associazioni ambientaliste?

3) In quest’ultimo caso quali sono i tempi previsti e perché non si coinvolgono in una discussione aperta

tutti coloro che già hanno lavorato sull’argomento e presentato la bozza di Regolamento?
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