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INTERPELLANZA

MONTEZEMOLO: A CHE PUNTO SIAMO?

PRESO ATTO CHE

• In data 24-03-2020 avevamo presentato un’interpellanza riguardo il bando di
progettazione attinente alla Caserma Montezemolo e nello specifico si sollecitava
l’amministrazione comunale a valutare un miglioramento della eco-sostenibilità del
progetto venendo incontro alle numerose richieste dei Comitati di Quartiere ed
associazioni.

CONSTATATO CHE

• In data 06-04-2020 seguiva a tale interpellanza la risposta scritta del Settore Lavori
Pubblici (firmata dall’ Assessore Mantelli Mauro) nella quale asseriva con testuali parole:
“Le proposte di rimodulazione avanzate da questa amministrazione sono in piena
coerenza con il documento strategico denominato “Agenda Urbana”, confermando quindi
la correttezza della procedura adottata.

• Successivamente venivamo a conoscenza di una comunicazione scritta tra Regione
Piemonte e Associazione Di Piazza in Piazza nella quale veniva riportato quanto segue:
“A seguito incontro in videoconferenza con l’amministrazione comunale di Cuneo, è stato
esaminato lo stato di attuazione della strategia urbana con particolare attenzione alle
modifiche che la città di Cuneo ha comunicato di voler apportare”.
A tal proposito, nella medesima lettera, la Regione riferisce altresì che in occasione della
videoconferenza citata si è stabilito di attivare le procedure per le modifiche alla scheda
tecnica riguardante l’intervento della Caserma Montezemolo seguendo un percorso
condiviso e coerente con le modalità previste dal POR/FESR; e contestualmente il
Comune di Cuneo si impegnava a sottoporre le variazioni introdotte alla Strategia, per la
preventiva approvazione da parte della Direzione Competitività — Settore Sviluppo
Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Regione Piemonte.



Pertanto a seguito di tutto questo

SI RICHIEDE AL SINDACO E ALL’ ASSESSORE COMPETENTE

• In quale data si è tenuta la videoconferenza citata nella lettera menzionata?
• Quale è stato l’iter del percorso citato di revisione delle schede tecniche?
• Visto che è stata recentemente affidata la progettazione, se sono state prese in

considerazione le eccezioni dei Comitati di Quartiere ed associazioni?

Con preghiera di risposta in sede del consiglio comunale.

Cuneo, 1441-2020
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