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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI SALUZZO
COME CAPITALE DELLA CULTURA 2024” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI
DEI GRUPPI “CUNEO PER I BENI COMUNI” “CUNEO CITTA’ D’EUROPA” “CUNEO
SOLIDALE DEMOCRATICA”, “MOVIMENTO 5 STELLE.IT” E “GRANDE CUNEO” -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- in base all’articolo 14 dello Statuto “11 comune promuove e partecipa alla realizzazione di

accordi con gli enti locali della provincia caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e
sociali e da comuni tradizioni storiche e culturali, integrando la loro azione attraverso il
confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, per un armonico sviluppo e una
concreta cooperazione e pianWcazione urbanistica e territoriale.

- in base all’articolo 12 del medesimo testo, “ Il comune promuove la valorizzazione ed il
recupero della lingua e delle tradizioni locali. Promuove, inoltre, anche in collaborazione con
enti e istituzioni culturali nazionali e internazionali, studi e ricerche per la conservazione e lo
sviluppo del patrimonio culturale, storico, artistico, religioso, etnologico e archeologico.”

RILEVATO CHE
la capitale italiana della cultura è una città designata ogni anno dal Ministero dei beni e delle
attività culturali, scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo stesso Ministero. Le
città che avanzano la propria candidatura per il periodo di un anno hanno la possibilità di mettere
in mostra le proprie peculiarità storiche e culturali, acquisendo prestigio e la possibilità di
incrementare i servizi dedicati al turismo e di valorizzare i beni culturali presenti nella propria
realtà cittadina;

VISTO E CONSIDERATO CHE
la città di Saluzzo in provincia di Cuneo è uno dei luoghi più interessanti non solo del Piemonte

ma di tutto il nord Ovest italiano sotto il profilo storico, culturale e geomorfologico, di cui
citiamo alcuni elementi significativi:
- il Marchesato di Saluzzo, una delle signorie medievali più avanzate dal punto di vista culturale

nel panorama europeo,
- la figura di Silvio Pellico, eroe risorgimentale punto di riferimento anche nel panorama

europeo con il celebre libro Le mie Prigioni,
- il monte Monviso, riserva della biosfera UNESCO ed unica montagna citata dagli antichi

romani tramite il poeta Virgilio,
- T’Abbazia cistercense di Staffarda, monumento religioso d’epoca romanico-gotica tra i più

interessanti del Nord Ovest italiano,
- la cultura della lingua occitana presente nelle vallate immediatamente circostanti la città;

RICORDATO CHE
come sottolineato da una testata giornalistica, “Saluzzo si porta dietro, e qui sta l’originalità del
tentativo, un’arca che per la sua conformazione è storicamente e culturalmente portata a guardare
al centro dell’Europa e che, come ha ricordato il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, fa parte di
«una macro-regionc alpina composta da settanta milioni di abitanti», dove «le nostre montagne
sono cerniera, un simbolo che unisce e non divide; e che, se a volte a guardarle da Roma
sembrano lontane, dal punto di vista dell’Europa sono invece centrali»;

OSSERVATO CHE
ottenere per Saluzzo, inserita in una vasta area collinare-montana alla quale la città di Cuneo
rivendica la sua appartenenza, il titolo di capitale italiana della cultura darebbe grande impulso
allo sviluppo culturale ed economico dell’intera realtà locale, in particolare delle “aree
marginali”, l’amministrazione comunale di Cuneo convintamente sostiene la candidatura della
città di Saluzzo per fare in modo che tale candidatura risulti vincente;



IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO A

sostenere la candidatura di Saluzzo a capitale italiana della cultura 2024, in considerazione del
suo importante patrimonio culturale, storico e naturale, unendo il proprio impegno a quello
dell’amministrazione saluzzese e di tutti gli stakeholders delle realtà locali (ATL, fondazione
CRC, associazioni del settore culturale e del Terzo Settore, associazioni dei settori del
commercio, turismo e artigianato e agricoltura) che vorranno dare il loro contributo al successo di
questa iniziativa.


