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20/01/2019
Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: Cuneo calcio 1905

Premesso che
1) Abbiamo appreso sul sito i ps://www.kg4-ro.com/comunicato-sostituzione-finwprld/ che

“Si è dato altresì atto che la società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. in data 17 gennaio 2019 ha
depositato un documento “fideiussione a garanzia di obbligazioni” non conforme a quanto
previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2018/2019, in quanto il testo della garanzia non
risulta conforme al modello federale ed emesso da ente che non risulta iscritto né all’Albo
della Banca d’italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo Unico ex art. 106 TUB.”

2) Abbiamo appreso dalla stessa fonte che il Cuneo è stato deferito “per non aver corrisposto,
entro il 16 ottobre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2018 ai
propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo..

3) Che già dal mese di ottobre il vicepresidente di federalberghi, affermava di attendere
pagamenti, insieme ad altre strutture alberghiere, dal Cuneo calcio

4) Di avere interrogato durante la seduta delle commissioni del 9 gennaio per sapere se la
società avesse pagato ai dipendenti stipendi e contributi a quella data e di aver avuto per
risposta che gli stipendi sono stati pagati, ma nulla è stato risposto sul pagamento dei
contributi

Interroghiamo il Sindaco e la Giunta

• Se il Comune si sia premurato di verificare la solidità del nuovo proprietario del
Cuneo Calcio, su quali basi finanziarie ed operative abbia intenzione di investire in
un potenziamento del settore giovanile e della prima squadra e se sia mai stato
presentato un adeguato business plan

• Se il comune abbia effettuato verifiche sull’organigramma della società dopo il
passaggio di proprietà dall’imprenditore Rosso al Sig. Roberto Lamanna e che
vengano riferiti i risultati della verifica

• Quali azioni abbia intrapreso l’Amministrazione per tutelare il buon nome di una
squadra che porta il nome della città in giro per l’italia, da persone che sembrano
lasciare insoluti presso operatori e realtà alberghiere del territorio e sembrano avere
conclamate difficoltà a pagare, almeno nei termini, gli stipendi dei dipendenti

• Se l’Amministrazione era a conoscenza della situazione finanziaria della società al
momento in cui le tre commissioni sono state convocate il 9 gennaio.

• Se il comune effettua verifiche periodiche per valutare lo stato delle manutenzioni a
carico della Società CuneoCalcio e quale sia l’esito di queste verifiche1
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