Gruppo Consillare
Fratelli d’italia
Città di Cuneo
Ai Presidente del Cons
iglia Comunale di Cu
neo

OGGETTO; lnterpellan
za a risposta orale su
lle modalità di pubblic
ità dell’ordinanza
RORD 612-2020 all’inter
no del territorio comu
nale,
I sottoscritfi Alberto COGG
IOLA e Massimo GARN
ERO, Consiglieri de
l gruppo consiliare
‘FRATELLI DTALW
premesso che
-

-

in data 02/10/2020 la
nostra provincia, con pa
rticolare riguardo al
comune di
Limone Piemonte, è stata
colpita da intense piogg
e che hanno causato
aflagamend,
alluvioni e frane;
le forti precipitazioni ha
nno causato un notev
ole aumento dei
corsi d’acqua
comportando anche alcun
i danni alla rete idrica
, con la conseguenza
della non
potabilità dell’acqua sul ter
ritorio comunale;
premesso che

-

-

-

in data 03/10)2020 il Sindaco
emanava l’ordinanza
n. RORD 612-2020 con
ordinava la non potabili
la quale
tà dell’acqua erogata da
l pubblico acquedotto
su tutto il
territorio comunale con ing
iunzione di bollitura pri
ma dell’utilizzo;
l’ordinanza n. RORD 612-2
020, oltre ad essere sta
ta affissa, veniva divulg
ata solo
con comunicati stampa e pu
bblicazione sul sito intern
et del Comune di Cu
neo;
sarebbe stato necessario che
tutta la popolazione del
territorio comunale ve
nisse
informata in ordine all’or
dinanza n. RORD 612-202
0, poiché la non conosce
nza
della stessa poteva e può co
stituire grave pericolo pe
r la salute dei cittadini;

appreso invece
che alcuni cittadini, sprov
visti di linea internet
o smartphone connesso
venuti a conoscenza dell’ord
ad internet, sono
inanza a RORD 612-2
020 con notevole ritard
al passa-parola,
o e solo grazie
interpellano
il Sindaco e l’Assessore comp
etente per sapere i mo
tivi per cui;
la Polizia Municipale no
n ha ricevuto l’incarico
di informare la popo
comunale mediante il passa
lazione
ggio delle autovetture
dotate di altoparlanti ne
lle strade
del territorio comunale;
non sono stati valutati i ris
chi per la salute e l’inc
olumità dei cittadini lad
pubblicità dell’ordinanz
dove la
a n. RORD 612-2020
non avesse raggiunto la
totalità della
popolazione.
-

-
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