Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo
Dott. Alessandro Spedale

Interrogazione sulla Tutela e valorizzazione delle tombe storiche e artistiche
del Cimitero urbano di Cuneo.
Il sottoscritto Consigliere comunale del Gruppo Cuneo Solidale e Democratica,

-

-

premesso che il Cimitero urbano
merita la massima cura perché è il luogo dove da oltre due secoli i vivi possono fare memoria del
loro affetto verso i propri cari defunti e, nello stesso tempo, è un luogo che contiene numerose
tombe storiche e artistiche che narrano le vicende della nostra città;
nel Cimitero urbano ci sono alcuni monumenti funebri di particolare importanza, quali il Cimitero
ebraico, il Monumento Ossario dei soldati morti negli ospedali cuneesi durante la Prima Guerra
Mondiale, il Sacrario dei Partigiani caduti per la Liberazione di Cuneo, il Famedio dei Cuneesi
illustri;
molte tombe di famiglia hanno un grande valore artistico essendo ornate da opere di celebri
scultori, quali Giovanni Battista Alloati, Leonardo Bistolfi, Giuseppe Dini, Leonardo Piatti,
Giuseppe Sartorio, Odoardo Tabacchi;
—

-

-

Occorre rilevare che
numerose tombe storiche si presentano oggi in grave stato di abbondono e degrado, a causa del
passare degli anni e/o alla mancanza di discendenti del deftinto che possano curarne la
manutenzione;
come esempi di tombe che hanno bisogno di un urgente restauro segnalo le seguenti: Virginio
Mlione (1821 1885; fu anche Sindaco di Cuneo), Angelo Bocca (1842— 1905; fu anche Sindaco
di Cuneo), Giacinto Castellani (1811 1866; una lapide nel Salone d’onore del Municipio ricorda
che con Carlo Brunet riuscì a far giungere la ferrovia a Cuneo), Dominique Destombes (1780
1857; fu anche Segretario del Prefetto del Dipartimento della Stura), Luigi Gallo (1801 1857; lii
uno dei migliori chirurghi piemontesi, ricordato con una statua nel Rettorato dell’Università), Carlo
Ponzo (1847 1902; ingegnere che realizzò molti importanti edifici a Cuneo);
—

—

—

—

—

Virginio Allione
Angelo Bocca

Tutto ciò premesso
Interroga il Sindaco e la Giunta municipale
per sapere se, nei limiti delle disposizioni vigenti, ritenga utile e possibile provvedere:
I) al censimento delle tombe e delle lapidi che hanno valore storico e/o artistico;
2) ad un graduale restauro delle tombe storiche che, per mancanza di discendenti del deffinto, sono in
grave degrado.
Con preghiera di cortese risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Giovanni Cemtti
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