
Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune di Cuneo

Oggetto: interpellanza “Lascito al Comune di Cuneo

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello — Cuneo città d’Europa

APPRESO
dai mezzi di comunicazione locali la notizia che una cittadina di Cuneo, rimasta anonima, ha
lasciato in eredità al Comune la somma di € 200.000,00 da destinare ai cittadini in difficoltà
economica

APPRESO
sempre dai mezzi di comunicazione che la Giunta comunale ha accettato, nel mese di ottobre
2020, l’eredità della cittadina cuneese deceduta nel mese di marzo 2020, vincolando l’utilizzo
della somma a “spese per sussidi, aiuti e progetti di attività a favore delle persone indigenti
residenti nel territorio del Comune di Cuneo”

APPRESO
che, a detta dell’Assessora al Bilancio, l’utilizzo delle € 200,00 verrà deciso dal gruppo di lavoro
costituito dai soggetti che operano sul tema e saranno utilizzati per implementare le azioni e i
servizi esistenti nella lotta alla povertà

CONSIDERATE
le necessità prioritarie per le famiglie indigenti, che, ormai da alcuni mesi, non hanno entrate
economiche tali da soddisfare i bisogni primari.
Sono, eosi. costrette a trascurare i pagamenti di affitto, riscaldamento, luce e gas; quindi oltre ad
incorrere nello sfratto dell’abitazione, corrono il rischio di interruzione dell’erogazione da parte
dei gestori delle utenze. non dahivabili se non con il totale pagamento delle bollette non pagate in
precedenza.
Queste famiglie non hanno nemmeno la possibilità di chiedere i vari bonus (per il 2020 scadono il
31 dicembre 2020), poiché possono essere erogati solo in presenza delle ricevute di tutte le
precedenti bollette pagate.
Consideriamo anche che con l’arrivo dei mesi freddi è necessario provvedere al riscaldameno,
spesso funzionante a gas, in particolar modo per le famiglie con figli piccoli e in presenza di
persone disabili.

INTERPELLA
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere se sia già stato deciso l’utilizzo della somma di
€ 200.000,00, lasciata in eredità e con quale destinazione.
Se ciò non è ancora avvenuto, fa presente e sollecita la necessità di non allungare i tempi e di
aiutare le persone e le famiglie indigenti a risolvere problemi di primaria importanza per loro
attualmente insormontabili.
Qualora non fosse ancora stata presa una decisione e quindi non si possa dare risposta a questa
interpellanza. chiede la cortesia di comunicazione scritta. Grazie
Chiede infine che i 200.000,00 vengano gestiti esclusivamente dall’Amministrazione comunale
senza ricorrere a interventi esterni, rispettando in tal modo l’esplicita volontà testamentaria.

Cuneo, 15novembre2020 Tana Luisa Martello
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