Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cuneo
Dott. Spedale Alessandro

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Richiesta di chiarimenti rispetto a nuovo
riconoscimento di localizzazione urbano periferica di tipo 12 lungo Corso De Gasperi”
Il sottoseritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO. Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.
Premesso che
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 4 Febbraio 2021 veniva accolta una “richiesta di
riconoscimento di una localizzazione urbana pcriferica di tipo L2 lungo Corso De Gasped denominata
“L2 area API 1.3” mediante Accordo di Pro iiramma”.
Considerato che
Il Consiglio Comunale di Cuneo nella seduta dcl 22 dicembre 2020 aveva approvato una dclibera volta
alla “Modifica criteri cx art. 8 c. 3 del d.lgs. 31 marzo 199$ n. 114 per il rilascio delle autorizzazioni
commerciali di cui alla deliberazione del consiglio comunale 17 dicembre 2019 n. 105 approvazione
norme in materia di commercio a seguito di osservazioni Regione Piemonte”, con la revisione di altre
zone di insediamento commerciale.
—

Constatato che
A parere dello scrivente le due deliberazioni siano affini per importanza e conseguenze per il tessuto
economico cittadino e la gestione urbanistica della città, così come rilevato negli stessi testi in oggetto.
Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:
1) quale sarà l’intervento che si andrà a realizzare nell’area interessata dalla Delibera di Giunta;
2) perché non è stata menzionata durante la discussione della Delibera in Commissione e Consiglio
Comunale la richiesta fatta sull’area di Corso De Gasperi;
3) quali sono le conseguenze di questo passaggio in termini di cubatura e oneri vari rispetto alla
condizione iniziale;
4) come si inserisce questo nuovo intervento nella valorizzazione del commercio cittadino e nella
tutela del territorio e dello “sviluppo sostenibile”;
5) quali saranno gli interventi sulla viabilità necessari per ospitare l’ipotetica nuova struttura
commerciale, considerate le sollecitazioni proposte da alcuni Settori del Comune.
Con preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale.
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Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 15 febbraio 2021
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Il Consigliere

