Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale su “Elementi di incoerenza e/o di imprevidenza nelle
dichiarazioni del Sindaco di metà mandato”
Il sottoscriffo Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni,
ANALIZZATE
le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco nella lunga intervista rilasciata a La Guida del 30 Gennaio
nella forma di bilancio di “metà mandato” e rinviando per un’analisi complessiva del contenuto
ad un dibattito pubblico che il nostro Gruppo terrà a metà Marzo mediante un incontro rivolto ad
informare la cittadinanza e a raccoglieme le istanze più sentite;
RILEVATO
nella citata intervista elementi di incoerenza e/o di imprevidenza rispetto al “Programma del
Sindaco” col quale si era presentato agli elettori nel 2017 e ad altri documenti approvati dalla
Giunta subito dopo il mandato ricevuto dagli elettori (vedi documento “Strategia Urbana
Sostenibile-Cuneo accessibile”);
CONSTATATO
che in particolare due elementi emergono con particolare evidenza:
1) la decisione di mantenere lo sferisterio nell’attuale sede in contrasto con le previsioni del
PRG (N.d.A. 36.05 VCS4) e del DUP e per di più in condizioni discutibili di agibilità (dato
l’evidente decadimento della struttura) con la conseguente impossibilità di restituire la Piazza
agli abitanti del quartiere;
2) la volontà di far svolgere la manifestazione dell’Oktober Fest nell’attuale sede mentre
nell’anno in corso sarà aperto il cantiere per la sistemazione dell’area a Parco Urbano e
successivamente appare problematica la sua collocazione all’interno della Caserma
Montezemolo

1)

2)

INTERROGA IL SINDACO
per sapere come ritenga di poter superare gli impegni e i vincoli che riguardano Piazza
Martiri della Libertà e Piazza Ferruccio Pani-Caserma Montezemolo al fine di consentire lo
svolgimento delle consuete attività sportive e birrogastronomiche (rispettivamente);
per quale motivo non indichi soluzioni alternative che possano dare continuità nel tempo a
tali iniziative.
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