
COMUNE Dl CUNEO
PROTN

23 GEN 2023 AI Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza sull’inserimento della Città di Cuneo nel progetto di candidatura
di Nizza, capitale europea della cultura per l’anno 2028.

PRE MESSO CIlE

il 20 dicembre 2021 la direzione geneiale “Istruzione, gioventù, spoit e cultura della Commissione
Europea” ha bandito un invito a presentare alle città europee candidature come capitali europee
della cultura per l’anno 2028,

PREMESSO INOLTRE CHE

La citta di Nizza ha [ormahzzato la sua candidaiura a capitale europea della cultjra 2028, in quanto
la Fiancia insieme alla Repubblica Ceca e lo Stato designato,

CONSIDERATO CIlE

Cuneo, insieme alle città di Imperia Sanremo e Ventimiglia, e parte del progetto di cui sopia, nello
spirito di una collaborazione territoiiale ultra regionale e nazionale,

CONSIDERATO \LTRESI’ CHE

un gemellaggio lega sin dal 1964 il Capoluogo del dipaitimento delle Alpi Mamume francesi con
la Città di Cuneo,

CONSIDERATO INFINE CHE

Alcuni media (es.: montecarlonews) hanno ufficializzato la notizia gia da una ventina di giorni,

INTERPELLA IL SIEN DACO E L’ASSF SSORE COMP[ TFNTE PFR CHIEDERE QL ANTO
SEC U E:

- per quale motivo, alla luce dei comunicati dei media che si susseguono in questi giorni, sino ad
oggi questa Amministrazione non ha ancora preso posizione e non si e attivati per fare quanto
necessario per approfittare di inoccasione unica e forse Hripetibile. considerati anche gli stretti
rapporti denvanti da un gemellaggio con Nizza ormai sessantennale,

- se, a 20 gioini ormai dalla ufhcializzazione della candidatuia, non sia il caso di pubblicizzaie
l’evento e agire urgentemente, contattando le citta di Ni7za, Imperia, Sanremo e Ventimiglia, pci
valutare insieme come procedere’ dalla costituzione di un tavolo di lavoro alla partecipazione a uno



o più comitati tecnico-organizzativi, con l’obiettivo di concorrere a elaborare il dossier necessario
all’esito positivo della selezione che avverrà nel corso del 2023.

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

Cuneo, 23 gennaio 2023

li Consigliere della Lista Indipendenti
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