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GRANDE CUNEO

Oggetto: Sullo scia del commercio, ma quale?.

PREMESSO CHE

L’argomento era stato portato in Consiglio con interrogazioni del febbraio 2021 della

collega Laura Peano e del Gruppo Beni Comuni, le risposte erano state vaghe e i consiglieri

interessati avevano dovuto lavorare molto di immaginazione per dorsi delle risposte

plausibili...

CONSIDERATO CHE

Ora l’argomento non è solo più un’ipotesi ma qualcosa di molto concreto, perché é del 30

novembre un articolo sulla Stampa che senza mezze vie e con fotografie illustra la situazione

costruenda titolando “capannòne Amazon, alle porte di Cuneo, la consegna ad aprile”...

RITENUTO CHE

Oltre a non poter difendere i piccoli commercianti, i piccoli negozi solo con la creazione

di specifiche e limitate tutele come i “distretti del commercio” di cui abbiamo parlato nel

Consiglio Comunale di Novembre, ma di aver necessità di un confronto proficuo e

innovativo riguardo alle problematiche che sconta la città nell’ambito della categoria,

essendo ancora in corso la limitazione dello stato di emergenza dovuto a covid 19... come

tra l’altro, lamentato dai presidente di Confcommercio Luca Chiapella

Nel confronto con colassi del Commercio che ancora oggi godono di vantaggi fiscali,

di comunicazione e trasporto, che non sono sufficientemente contrastati da una politica

nazionale ed europea di equità e attendendo dalla propria Amministrazione la difesa, la

corretta tutela dei piccoli oltre che delle caratteristiche di vivibilità della città...

Pertanto chiedo al Comune di CUNEO:

Interrogazione NA44_2021

1) Quali sono i contenuti di cui non siamo stati informati ?



2) Come sono stati valutati gli impatti del costruendo polo logistico dal punto di visto

ambientale?

3) Quali e quanti sono, se si sa e se ci saranno, i posti di lavoro qualificati che si

otterranno?

4) Infine, oltre a speculare su una pura azione di bilancio, nell’operazione polo logistico

area Miac Ronchi, qual è o quale sarà il saldo dei dati positivi e negativi sulla città,

sul suo intorno, sui suoi abitanti, qual è o quale sarà il bilancio reale per la città ed i

suoi cittadini?

Laura Menardi Grande Cuneo


