
Al sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di CUÌ’.EO

OGGETTO: INTERPELLANZA URGENTE - CHIARIMENTI RIGUARDO
SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA AI SENZA FISSA DIMORA PRESSO
EX SCUOLA TETTI ROERO.

I sottoscritti BONGIOVANNI VALTER e PEANO LAURA consigliere del gruppo della LEGA di
Cuneo.

PREMESSO CHE
abbiamo appreso solo in questi giorni da organi di stampa che per cercare di risolvere il problema
dei senza tetto e migranti; a seguito accordo firmato in Prefettura tra Comuni vari; il Comune di
Cuneo ha deciso di mettere a disposizione la struttura dell’ex scuola di Tetti Roero (presso frazione
di Roata Rossi);

CONSTATATO CHE
I residenti di detta frazione, sono venuti a conoscenza ditale decisione leggendo questi articoli; e
quindi logicamente preoccupati e amareggiati dal modo in cui detta amministrazione ha deciso a
priori di gestire tale problematica senza neppure curarsi del fatto di portare anche i frazionisti a
conoscenza delle scelte che verranno messe in atto.

PRESO ATTO CHE
Se c’è stato un accordo con Istituzioni varie, implica che determinate scelte sono state programmate
in tutti particolari; tra cui il particolare di rilievo è proprio quello della localizzazione della struttura;
pertanto ci sembrava minima cosa almeno avere il coraggio di coinvolgere i residenti per metterli a
conoscenza di quanto deciso e permettere agli stessi di esporre le criticità che sicuramente tale
scelta comporterà.

CONSTATATO CHE
In un momento cosi delicato per la gestione sanitaria covidl9; una decisione ditale tipo implica una
sede di problematiche sanitarié non indifferenti.

SI RICHIEDE ALLA GIUNTA COMUNALE

Chiarimenti in merito alla decisione presa.
Chiediamo come pensano di gestire la problematica sanitaria dovuta al covid; visto che sicuramente
non si tratterà di un solo nucleo familiare ma saranno più soggetti che si troveranno a vivere
insieme e poi o lavorare presso aziende diverse o vagabondare per la frazione.
Chiediamo perché non si è valutato il fatto di mettere in discussione con i residenti tale scelta prima
di metterla in atto.
Pertanto ribadiamo la nostra totale contrarietà riguardo tale decisione e chiediamo che tale scelta
venga immediatamente rivista; chiedendo alla Giunta di fare un passo indietro.
Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia,
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