
AL PRESIDENTE DEL CONSIGliO COMUNALE Dl CUNEO

MARCO VERN mi

OGGETTO: interpellanza su “Quale futuro peri! fabbricato degli ex Bagni pubblici”.

li sottoscritto Claudio BONGIOVANNI consigliere comunale del gruppo Cuneo MIA,

PREMESSO che, la struttura degli ex Bagni pubblici situata in via V. Amedeo venne inaugurata nel 1923 e fu
donata alla città dalla Cassa di Risparmio come” beneficio di salute e di igiene” (come recita la targa ricordo
posta all’ingresso). Essa costituisce un altro frammento della memoria cittadina delle piccole cose della vita
quotidiana a rischio di sparizione, come già purtroppo avvenuto per lo storico Istituto Provinciale per
l’infanzia (IPÌ.).

CONSIDERATO che la passata Amministrazione comunale ha inserito il recupero degli ex bagni pubblici tra
gli interventi che hanno ottenuto il finanziamento dello studio di fattibilità da parte della Compagnia di 5.
Paolo nell’ambito del bando “Prospettive urbane” e che l’attuale Amministrazione ha confermato

l’intenzione di procedere a tale recupero;

CONSIDERATO che nel tempo la struttura degli ex Bagni è stata abbandonata all’incuria ed al degrado,

nonostante risultino manifestazioni di interesse e proposte per il suo riutilizzo da parte della Scuola edile e
del Comitato di quartiere Cuneo centro;

CONSIDERATO che, durante lo scorso anno scolastico gli allievi della quinta classe dell’istituto cittadino per

geometri Bianchi-Virginio con le loro insegnanti hanno condotto un meritorio studio sulla riqualificazione

degli ex Bagni pubblici che è valso loro un premio del Collegio Nazionale geometri e che merita, il
ringraziamento, mio personale e della lista Cuneo MIA, per il contributo di idee espresso con una spiccata
sensibilità sociale;

CONSIDERATO, da ultimo, che da notizie di stampa risalenti al giugno scorso, risulta genericamente un
interessamento della sezione locale del FAI. alla sorte del manufatto;

CHIEDE all’Assessore competente:

- Se il FAi. locale abbia realmente manifestato il suo interessamento presso l’amministrazione
passata o presente e con che proposte l’abbia fatto,

- Se altri portatori di interesse abbiano avanzato proposte per il riutilizzo,
- Se l’amministrazione intenda affrontare concretamente la questione del recupero della struttura

coinvolgendo nell’iter decisionale le varie rappresentanze cittadine interessate, ai fini di una

definizione partecipata della sua destinazione, iter che dovrebbe essere propedeutico alla
progettazione per il recupero di una struttura rispondente a reali esigenze.

Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale.

Cuneo li, 18/09/2022.

Claudio BONGIOVANNI
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