
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

_Qggetto n. 8

ISTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA SPECIALE SUL TEMA “ANALISI DI
IPOTESI DI RICONVERSIONE DELL’AREA OGGI OCCUPATA DALL’OSPEDALE SANTA
CROCE ThJ SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE UNICO NELL’AREA
DELL’ATTUALE OSPEDALE CARLE” -

Su relazione del Presidente del Consiglio SPEDALE ALESSANDRO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
- in data 25 gennaio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato l”Ordine del giorno presentato

dall’ufficio di presidenza della Commissione Temporanea Speciale in merito a: “analisi dei
punti di forza e di debolezza che scaturiranno durante la preparazione dello studio di fattibilità
comparato, al fine di presentare al Consiglio Comunale un documento di indirizzo sulla
collocazione dell’ospedale unico”;

- in tale delibera il Consiglio Comunale ha indicato che l’area attualmente occupata in parte dal
Presidio ospedaliero “CarIe”, in zona Confreria, sia la più adeguata alla realizzazione del
nuovo Ospedale unico HUB di Cuneo per le motivazioni addotte nella stessa;
tàle decisione è stata successivamente condivisa con proprio allo dalla Conferenza dei Sindaci
dell’ASL CN1 in data Il febbraio 2021;

- nella delibera del 25 gennaio 2021 è stato richiesto dal Consiglio Comunale che si avvii al
contempo, anche mediante la prosecuzione del lavoro della Commissione Speciale una
fondamentale e indispensabile discussione, che indirizzi quella che dovrà essere la
destinazione del sito che verrà dismesso come sede ospedaliera principale (l’area attualmente
occupata dal presidio ospedaliero Santa Croce), in modo tale da avviare subito una
progettazione e poi, conclusa la costruzione del nuovo ospedale, una riqualificazione adeguata

- la centralità dell’area “Santa Croce” pone in tutta la sua evidenza la necessità di individuare
destinazioni d’uso che ne valorizzino il posizionamento e, nel contempo, contribuiscano ad
implementare la Città di ulteriori e qualificate fUnzioni;

- così come richiesto dal Consiglio Comunale nella seduta della Commissione Speciale tenutasi
in data 19 febbraio 2021 è stato valutato di proporre al Consiglio Comunale di istituire una
nuova Commissione Speciale così da avviare le valutazioni per valorizzare l’area dell’attuale
Ospedale Santa Croce;

Preso atto che in data 18 marzo 2021, durante la seduta della Commissione Speciale, sono stati
condivisi ed accettati i seguenti punti:
1,) Obiettivo della Commissione è la produzione di un documento che analizzi i possibili utilizzi

relativamente all ‘area oggi occupata dall ‘Ospedale Santa Croce -

2) A talfine la Commissione procederà all ‘audizione di tutti i soggetti portatori di conoscenza ed
interesse sul tema e provvederà ad informare opportunamente la cittadinanza anche nel
rispetto delle modalità previste dallo Statuto c’omunale -

3) I lavori della Commissione si dovranno concludere entro marzo 2022 -

4) La C’ommissione, nel rispetto dei dipendenti impegnati nei lavori potrà lavorare oltre ai tempi
previsti dalle consuetudini -

5) La Commissione sarà composta da 18 Consiglieri, 11 di maggioranza e 7 di minoranza che,
previo accordo tra i Capigruppo, dovranno rappresentare proporzionalmente i gruppi
consiliari che parteciperanno ai lavori della Commissione -

6) La Commissione disporrà di un dipendente comunale in qualità di segretario al pari dèlle
Commissioni ordinarie -

7,) Il Sindaco è invitato permanente -

8) Per la migliore organizzazione dei lavori e la sintesi sul documento, si procederà alla nomina
dell ‘Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente della Commissione e da 1 Vicepresidente.
I componenti dell ‘Ufficio di Presidenza dovranno garantire la rappresentanza sia della
maggioranza che della minoranza -

9,) Alfine di non rallentare i lavori le audizioni possono essere effettuate anche in mancanza del
numero legale, perché non necessitanti di votazione —

Visti gli articoli 17 e 19 del Regolamento del Consiglio Comunale;



Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. <(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria
Generale — dott. Corrado Parola - espresso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

1) di istituire una Commissione temporanea speciale sul tema “ANALISI DI IPOTESI DI
RICONVERSIONE DELL’AREA OGGI OCCUPATA DALL’OSPEDALE SANTA
CROCE IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE UNICO
NELL’AREA DELL’ATTUALE OSPEDALE CARLE”;

2) di dare atto che la Commissione dovrà terminare i lavori entro marzo 2022, eventualmente
prorogabile, così come indicato dell’articolo 19, comma 9 del “Regolamento del Consiglio
Comunale”;

3) di nominare componenti della Commissione i sotto elencanti Consiglieri Comunali

1—

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11—

in rappresentanza della maggioranza



1—

2-

3-

4-

5-

6-

7-

in rappresentanza della minoranza

4) di eleggere, nella prima riunione utile, un Ufficio di Presidenza per la migliore organizzazione
dei lavori e la sintesi sul documento, costituita dal Presidente della Commissione e da i
Vicepresidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134— comma 4—del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, attesa la necessità di iniziare i lavori della Commissione
prima possibile;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


