
Al Presidente del Consiglio Comunale di CUNEO
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Accesso agli atti documentali relativi al
rapporto intermedio dello studio di prefattibilità, indirizzato alla scelta della migliore
collocazione dell’Ospedale Unico di Cuneo”.

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni,

PREMESSO CHE
Giovedì 15 Ottobre si è tenuta una riunione pubblica della Commissione Temporanea Speciale
Comunale “Analisi dei punti di forza e si debolezza che scaturiranno durante la preparazione
dello studio di fattibilità comparato al fine di presentare al Consiglio Comunale un documento di
indirizzo sulla collocazione dell’Ospedale Unico” con all’Ordine del giorno: presentazione del
rapporto intermedio dello studio di prefattibilità relativamente alle alternative progettuali per la
nuova sede dell’Ospedale;

CONSIDERATO CHE
le presentazioni dell’Arch. Colombo e dei suoi collaboratori sono risultate di notevole interesse,
pur nell’ambito tecnico-funzionale del mandato assegnato loro, aperte a non univoche soluzione e
comunque molto utili alla formazione di una opinione informata da parte dei decisori politici che
dovranno compiere la scelta definitiva dell’area eleggibile, anche alla luce di considerazioni
sociali ed urbanistiche che esulavano dai compiti assegnati ai consulenti, nominati dalla
Fondazione “Amici dell’Ospedale S.Croce e CarIe”;

ASCOLTATE
le interessanti presentazioni dei relatori, il dibattito conseguente e anche la registrazione degli
interventi;

RITENUTO
indispensabile, ai finì di una valutazione della difficile problematica, avere a disposizione anche
la documentazione iconografica e descrittiva proiettata in forma pubblica durante la citata
riunione, sia pure nella forma di un rapporto ancora intermedio e anzi a maggior ragione proprio
per questo motivo, essendo stati sollecitati commenti e suggerimenti;

VERIFICATO CHE
lo stesso Presidente della Commissione Speciale Luca Pellegrino ed il Presidente del consiglio
Comunale Alessandro Spedale hanno sollecitamente concordato su tale necessità e provveduto a
richiedere alla Fondazione “Amici dell’Ospedale 5. Croce e Carie”, finanziatrice dello Studio, la
trasmissione della documentazione in oggetto, affichè tutti i Consiglieri potessero esaminarla
accuratamente;

CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE
se alla loro richiesta sia seguito un riscontro positivo in modo che tutti i Consiglieri possano
essere messi in condizione di esprimere un parere documentato e implementato da considerazioni
aggiuntive e non secondarie di ordine urbanistico, sociale, economico, necessarie per definire la
migliore soluzione nell’interesse dei cittadini cuneesi, che necessariamente dovranno essere
chiamati ad esprimere la loro opinione, come previsto dall’impegno assunto all’unanimità nel
documento conclusivo della Commissione speciale.
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