
• Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Ristrutturazione dello Stadio Fratelli
Paschiero”

Il sottoscritto consigliere Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”,

Premesso che

Lo scrivente in passato aveva già posto all’attenzione del Consiglio Comunale il problema
dello Stadio “Fratelli Paschiero” mentre da parte dell’Amministrazione continuava la vana
promessa di un nuovo impianto, progetto che ovviamente non ha mai avuto luogo
nonostante 10 anni di proclami sterili.

• Premesso inoltre che

Nel dibattito sullo Stadio è certamente influente; la recene4, caduta in disgrazia
(sportivamente parlando) della prima squadra maschile, che è ripartita dalle primissime
categorie e alla quale si augura una repentina risalita nel calcio professionistico.

Considerato che

Gli attuali locali, in particolare quelli adibiti a spogliatoi, servizi, etc.. pare non siano
confonni alle disposizioni imposte dalla FIGC, i servizi non adeguati ad un utilizzo che
garantirebbe pari accessibilità di genere in contemporanea, e le mura esterne siano ancora
pericolanti,

Considerato inoltre che

La tifoseria ha diffuso alla stampa locale un comunicato lamentando l’inerzia
dell’Amministrazione nel procedere definitivamente alla ristrutturazione dello Stadio,



suggerendo inoltre la possibilità di creare all’interno dello stesso un apposito spazio da
adibire a Museo del Cuneo Calcio.

Interpella il Sindaco e l’Assessore competente per chiedere quanto segue:

1) A quanto ammontano per l’Amministrazione i costi di manutenzione dell’impianto,
compreso il manto erboso;

2) Di chi è la responsabilità per la sicurezza dello Stadio “Fratelli Paschiero” e con
quale frequenza viene utilizzato;

3) Se sono stati avviati — o per quali motivi non sono stati fatti - progetti per una
ristrutturazione dello Stadio “Paschiero” ed eventualmente i costi preventivati;

4) Se il disinteresse per le strutture sportive cittadine non sia legato alla futura cittadella
dello sport nella zona cx Auchan e a possibili progetti dei privati sull’area stessa.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Cuneo, 24 gennaio 2022
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