
Al sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: INTERPELLANZA SUW ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DEI TRE TAVOLI DI LAVORÒ
PER GESTIONE POST COVID19.

METODOLOGIA ATTUATA NON CONFORME CERTO AI METODI DEMOCRATICI.

La sottoscritta LAUI PEANO consigliera del gruppo della LEGA SALVINI PREMIER di Cuneo.

PREMESSO CHE

In data 11-05-2020 partecipando alla seduta della commissione V, siamo venuti a conoscenza, a
seguito dichiarazione del Sihdaco stesso, che sono’stati attivati tre tavoli di lavori atti a far fronte alP
emergenza sociale ed economica per la gestione della fase 2 (e magari 3-4 ecc) che il Comune di
Cuneo deve e dovrà affrontare.

In questa riunione ci è stato relazionato che questi tre tavoli sono stati cosi individuati:

- Tavolo della coesione sociale

- Tavolo dello sviluppo sostenibile

- Tavolo nuovo Municipio

Ci è stato spiegato che questi tavoli” verranno gestiti da assesori e tecnici comunali.

Premesso che la pandemia Covidl9 non ha guardato in faccia nessuno, non ha fattb distinzioni, non,
ha avuto colore politico, ma ha semplicemente colpito, lasciando dolore e sofferenza a chi ha perso
persone care, lasciando Imprese e moite realtà sociali In ginocchio;

forse tutto questo sarebbe dovuto servire almeno in questo caso ad insegnare che i problemi vanno
affrontati insieme adottando quantomeno metodi democratici.

CONSTATATO CHE



/
Fino a prova contraria esistono le commissioni comunali, organi istituzionali di promozione della
partecipazione alla vita politico -amministrativa del Comune; queste come ben sappiano sono
composte da membri sia della maggioranza che della minoranza, suddivise per argomenti specifici
che trattano tutte le tematiche di interesse attuale; quindi uno #sfrumenton già esistente e democraUco
per affrontare anche le problematiche denominate post covid.

PRESO ATTO CHE

Questa creazione a tavoIinow di tre tavoli di lavori all’ intemo della Giunta, in primo luogo oltre ad
essere palesemente ANTIDEMOCRATICO a livello politico per la modalità stessa in cui sono nati,
rischiano di avere effetti solo strumentali dl immagine e non perseguire in modo DEMOCRATICO I’
obbiettivo a cui tuffi noi, sia maggioranzi che minoranza, siamo chiamati, ovvero dare risposte e
risultati al nostri cittadini, impegnandoci ed apportando le nostre conoscenze, idee e competenze.

Tutto ciò premesso e considerato si

RICHIEDE ALLA GIUNTA COMUNALE

di fare un passo indietro al riguardo a questa dedsiohe non concordata in modo democratico con la
minoranza, al fine di poter operare sulla gestionè di questa fase casi critica e delicata di pot covidi 9
nel modo più unitario;

di prendere in considerazione piuttosto quanto già espresso in altra sede, ovvero dì istituire una
commissione temporanea COVID alla quale si potranno sempre affiancare le attuali commissioni
‘esistenti.

Cuneo, 16.05.2020

Si richiede risposta nel prossimo Consiglio Comunale, e anticipatamente ringrazio.

La

UflE:

18 MAg. 2020

PROTOCOLLO GENERALE
SEGaETERIA GENERALE


