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un anno fa un noto settimanale Cuneese ntitolava nelle pagine dedicate alla CiUà
te Cittadella doto Sport si fa. ma a Tetto Garetto?”

premesso

che lalinol-o sopra menzionato’ ricordava come la proposta fosse arrivata agli uffici comunali nei giorni scorsi”,

premesso

che mercoledì 12 maegio (quasi un anno dopo) dalla lettjra dei gornaL e de:le testate online si apprende che nel corso delta
commissione urbanist:ca — parrebbe alla conclusone della stessa, si sa trattato della variante che permetterebbe la
realizzaz;one di quanto chiesto” un anno fa e mai discusso sino ad ora;

premesso

che una variante di tal portata, al dì là delle singole legittime considerazioni a favore o meno, necessiterebbe di un
approfondimento sia sulle cose da fare afferenti alto sport (quali attività? quali interiocutori) sia su queile (lo scrivente non
crede più a “quelli” che regalano le cose) su quelle non afferentì lo sport, ricordando che il periodo che stiamo vivendo
ohhlìga tutti ad aver uno sguardo lungo e non solo di contingenza

tutto ciò premesso interroga il Sindaco per sapere:

Il motivo per cui, nonostante la richiesta ed il progetto fossero negli uffici comunali si è atteso un anno per conoscerlo;
Se rtenga utile — non azzardo bene fatto — discutere di una variante così importante a margine di una commissione
nella quale, misi dice, si siano trattati, ancorché piccoti, molti interventì.
Cosa cambierebbe se la variante di cui sopra venisse ripresentata e discussa “solamente questa” in una ulteriore
commissione magari allargata, visto che si parla di speri anche (io farei così) alla commissione sport magari prevedendo
anche un contributo da parte dell’assessore competente,
lo attesa di risposta “-“—‘-‘ rnnib. auspicando un rinvio della delibera, anticipatamente ringrazia
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Oggetto “t:iip,delhs udii, Sport oIi’ex A uchon “ -- ridi iesto eh iui’irn4fl tì e rinvio,

Il sofloscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso
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