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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 
che l’ufficio Programmazione del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata permette l’accesso al 
pubblico solo dalle 10,00 alle 12,00 del martedì; 
 
che in alcuni altri giorni è disponibile solo il Tecnico di turno; 
 
che per contattare alcuni Tecnici è indispensabile prenotare l’appuntamento, talvolta ottenibile in 
tempi non brevi;  
 
che la situazione crea disagi alla popolazione, agli imprenditori ed ai professionisti addetti 
all’edilizia, con inevitabili ripercussioni su questo settore vitale. 
 

CHIEDE 
 
che l’Amministrazione provveda a disporre che l’Ufficio Programmazione del Territorio – 
Urbanistica – Edilizia Privata preveda almeno tre giorni di apertura al pubblico, con la possibilità 
di contattare tutti i Tecnici dell’Ufficio in tali giorni e con orario di apertura non inferiore a 
quattro ore per ogni giorni di apertura”. 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Malvolti Piercarlo, 
sono pertanto presenti n. 40 componenti. 
 
Presto atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Bodino Angelo propone il ritiro 
dell’ordine del giorno, proposta che non viene accolta; 
 
Preso atto ancora che il Consigliere Fino Umberto, propone di valutare l’eventuale aumento di 
personale. 
 
Preso atto infine che l’Assessore Mantelli propone il seguente emendamento che viene accettato 
dal proponente e posto in votazione dal Presidente: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 
che l’ufficio Programmazione del Territorio – Urbanistica – Edilizia Privata permette l’accesso al 
pubblico secondo gli orari riportati dalla Guida ai Servizi del Comune di Cuneo; 
 
che in alcuni altri giorni è disponibile solo il Tecnico di turno; 
 
che per contattare alcuni Tecnici è indispensabile prenotare l’appuntamento, talvolta ottenibile in 
tempi non brevi;  
 
che, per altro, negli ultimi anni, sono fortemente aumentati i compiti dell’ufficio; 



 2 

che la situazione, legata anche alle croniche carenze di personale, crea disagi alla popolazione, 
agli imprenditori ed ai professionisti addetti all’edilizia, con inevitabili ripercussioni su questo 
settore vitale; 
 

CHIEDE 
 
che l’Amministrazione provveda a disporre che l’Ufficio Programmazione del Territorio – 
Urbanistica – Edilizia Privata preveda un aumento dei giorni e dell’orario di apertura al pubblico, 
con la possibilità di contattare tutti i Tecnici dell’Ufficio in tali giorni, valutando l’eventuale 
necessità di incremento del personale addetto”. 
 
 
Presenti in aula n. 40  
Non partecipano alla votazione n.   4 Panero Teresio, Malvolti Piercarlo, 

Lauria Giuseppe ed il Sindaco 
Valmaggia Alberto 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 36  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 36  
Voti favorevoli n. 36  
Voti contrari n.   0  
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