Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cuneo

Oggetto: Spazi culturali usufruibili per emergenza Covid
Interpellanza da discutere nel prossimo consiglio comunale presentata dal Gruppo del Partito
Democratico
Il settore Culturale e nello specifico quello degli eventi è uno dei più colpiti dall’emergenza
Coronavirus in Italia: musei chiusi, concerti annullati, spettacoli cancellati e tantissimi altri
appuntamenti, nel migliore dei casi, rimandati a data ancora da destinarsi.
Molto probabilmente il settore culturale (ad esclusione dei musei per i quali si prevede la riapertura
dal 1 8 maggio con ingressi contingentati) sarà uno degli ultimi a ripartire. Bisognerà aspettare
ancora un p0’ di tempo per tornare a ballare e cantare ai concerti, sedersi in teatro per assistere a
uno spettacolo oppure partecipare agli eventi gastronomici.
Nell’attesa di sapere come cambieranno le nostre uscite nei prossimi mesi, alcune realtà culturali e
dell’intrattenimento si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a pensare a una maniera
alternativa di organizzare gli eventi.
Recepiamo inoltre, in questa interpellanza alcune richieste promosse dalle organizzazioni giovanili
(Gd e Monviso giovani) che hanno posto l’attenzione su un criterio di prudenza che si concilia con
la volontà di trovare delle soluzioni per riaprire progressivamente gli spazi della vita sociale.
Ripensare e ridisegnare almeno temporaneamente lo spazio pubblico diventa una priorità.
Importantissimo e itale sono tutte le operazioni “commerciali” ma altrettanto importante è il
ripensare agli spazi pubblici da dare in utilizzo in ipotesi alle società sportive per organizzare
allenamenti con piccoli gruppi di persone
Ripensare all’utilizzo di spazi nati con uno specifico scopo e trasfonuabili all’esigenza in altro.
Pensiamo alla trasformazione di piazze e parcheggi (Piazza della Costituzione, Parcheggio
Palazzetto dello Sport, Area Miac, le Frazioni) in luoghi di aggregazione da offrire in concessione
gratuita per tutte le iniziative che potrebbero esser presentate (di proiezioni di film all’aperto, drive
in, nuove forme di concerti itineranti)
A tal proposito si interpella il Sindaco l’Assessore competente per conoscere:
1. le iniziative poste in essere dall’Assessorato in merito alle problematiche sollevate
2. se come richiesto è possibile ipotizzare l’utilizzo in concessione gratuita degli spazi
sopracitati (o anche di altri) limitatamente per il periodo dell’emergenza
3. nel caso tale proposta fosse recepita, comunicare e proporre a tutte le realtà operanti sul
territorio, la disponibilità e l’apertura a queste nuove soluzioni.

Con preghiera di risposta orale nel prossimo consiglio comunale
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