
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza sulle manifestazioni di “Illuminata” e “IllumiNatale” della città di
Cuneo.

PREMESSO CHE

L’opportunità delle due manifestazioni deve essere valutata diversamente, in quanto differente è il
contesto in cui si svolgono;

PREMESSO INOLTRE CHE

li momento di crisi energetica che si sta vivendo ci deve portare ad una valutazione oculata delle
spese, soprattutto se dedicate a eventi o manifestazioni di imrattenimento e divertimento, e ad
attuare delle scelte;

CONSIDERATO CHE

La Città, in manifestazioni come queste, non deve prediligere in modo sproporzionato determinate
zone, a scapito di altre ugualmente importanti e degne di attenzione;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

La zona Stazione — Corso Giolitti meritava e merita, in questo contesto di festa di luci,
un’attenzione particolare per lo stato di degrado che attraversa;

VISTO CHE

La partecipazione all’iniziativa “Mi illumino di meno” sembrerebbe in contrasto con la
spettacolarità delle manifestazioni in oggetto;

INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CHIEDERE QUANTO
SEGUE:

quale sia il dato storico degli ultimi 5 anni dei costi totali delle manifestazioni, distinti per anno e
per ogni singolo evento: “Illuminata” e “illumiNatale”;

- quale sia il dato stotico degli ultimi 5 anni dei costi per il Comune di Cuneo delle manifestazioni,
distinti per anno e per ogni singolo evento: “Illuminata” e “IllumiNatale”;

qual’è il costo totale e per il Comune di Cuneo di “illumiNatale” previsto per il 2022;

- quali azioni di contenimento dei costi sono state apportate alla manifestazione di “lillumiNatale
2022”;



- in quale misura e con quale peso interviene questa Amministrazione, nell’ambito del Comitato
dell’Illuminata, per la scelta dei luoghi, delle modalità, degli interventi, dei costi;

- quale sia l’intenzione di questa Amministrazione circa il prosieguo dell’evento “Illuminata” negli
anni futuri.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Cordiali saluti.

Cuneo, 12 dicembre 2022

Il Consigliere della Lista Indipendenti
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