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PROTCOflLO 3ENEJALE Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonino Pittari

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: Coerenza delle politiche comunali con gli obbiettivi
del FRIDAY for ftiture

Il sottoscriffo Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni

CONSTATATO
con soddisfazione che la giornata per l’ambiente del 15 Marzo FRIDAY FOR FUTURE ha avuto
un enorme successo in tutto il mondo e anche nella nostra città ha visto la partecipazione e il
protagonismo attivo di oltre 2000 studenti, che hanno espresso la loro preoccupazione per il
futuro del Pianeta e delle loro vite, insidiato da un meccanismo di sviluppo che sta determinando
cambiamenti climatici incompatibili con la stessa sopravvivenza del genere umano;

CONSIDERATO CHE
la mobilitazione studentesca promossa da Greta Tumberg (non a caso sottoposta ad attacchi
vergognosi da alcuni editorialisti negazionisti) è destinata a rappresentare una vera svolta d’epoca
nelle lotte per il clima e nel rapporto fra élites dominanti e cittadini, in particolare se saprà
coinvolgere altre componenti sociali marginalizzate dagli attuali rapporti di produzione;

RILEVATO CHE
dai semplici ma efficaci cartelli esposti nelle varie manifestazioni sono giunti messaggi molto
chiari quali: “Non esiste un Pianeta B”, “Cambiamo il sistema, non il Clima” con chiaro
riferimento al sistema economico predatorio ed estrattivo che caratterizza l’organizzazione
produttiva di questa fase estrema del capitalismo globale, costretto dalla sue logiche interne a
sfruttare le risorse naturali del Pianeta e la vita stessa degli umani (la “nuda vita” biologica) fino
alle estreme conseguenze, salvaguardando finché possibile le condizioni di privilegio di una
minoranza dell’umanità (850 milioni di “ricchi” consumano l’80% delle risorse);

EVIDENZIATO CHE
l’esito ditale confronto epocale richiede un impegno a tutto campo che non consente distinzioni
fra problematiche globali e problematiche locali in quanto componenti di un unico processo
di alterazione dell’ambiente, che attraverso la produzione di sostanze clima-alteranti e la
compromissione dei meccanismi naturali di difesa sta determinando un progressivo riscaldamento
del Pianeta con conseguenze di durata secolare e già vistosamente manifeste (siccità, piogge
torrenziali, scioglimento dei ghiacciai, erosione delle coste, innalzamento del livello dei mari,
ecc);

RILEVATO CHE
al di là del patrocinio formale del Comune alla manifestazione studentesca del 15 Marzo, le
politiche ambientali dell’attuale maggioranza appaiono per alcuni aspetti contraddittorie ad
esempio sul piano del consumo di suolo (26 ettari impegnati con piani di esecutivi convenzionati
(PEC) solo in questi ultimi due anni), della produzione di inquinanti atmosferici come l’Ozono
(da eccesso di traffico automobilistico con mezzi privati, indice di motorizzazione di 71 ogni
cento abitanti), del consumo energetico elettrico per manifestazioni pubbliche (come l’Illuminata)
caratterizzate da un messaggio fuorviante in tema di risparmio delle risorse;



INTERROGA LA GIUNTA

per sapere se non intenda rivedere profondamente le proprie politiche di intervento sul territorio
(variante in salvaguardia del PRG volta ad azzerare il consumo di suolo ed al recupero dei volumi
esistenti e non utilizzati) e sulla mobilità cittadina (approvazione del PUMS, Piano urbano della
Mobilità sostenibile con privilegio dei Parcheggi di testata e maggiore agibilità del Trasporto
Pubblico Locale anche rispetto alla recente revisione pianificatoria) al fine di renderle più
coerenti con gli obbiettivi di contrasto urgente alle cause riconosciute dei cambiamenti climatici
ed evidenziate nelle piattaforme di mobilitazione degli studenti oltre che nelle azioni condotte da
decenni dalle associazioni ambientaliste e dagli Istituti Scientifici Internazionali in particolare
dall’IPCC (international Pannel ofClimate Change) delle Nazioni Unite.
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