
 1 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 42, comma 3°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "Il consiglio, nei modi 
disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica 
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della 
provincia e dei singoli assessori"; 
 
Visto l'art. 43, comma 3°, dello Statuto Comunale di Cuneo, che dispone: “Il sindaco, entro 
quarantacinque giorni dalla prima seduta del consiglio comunale, deposita presso la presidenza 
del consiglio comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato; entro quindici giorni dalla comunicazione 
dell'avvenuto deposito, i consiglieri possono presentare emendamenti o integrazioni alle linee 
programmatiche; entro i successivi quarantacinque giorni il presidente convoca il consiglio 
comunale per l'approvazione delle linee programmatiche che il sindaco presenterà, sentita la 
giunta comunale, nel testo originario o in versione emendata o integrata;” 
 
Visto il programma proposto da parte del Sindaco all’esame dei Consiglieri comunali, depositato 
presso la Presidenza del Consiglio Comunale in data 18 giugno 2007 e  comunicato ai Consiglieri 
Comunali in data 21 e 22 giugno c.a.; 
 
Atteso che in data 28 giugno c.a., è pervenuta da parte del Consigliere Comunale Sig. Marco 
Bertone, del Gruppo Consiliare “Forza Italia”, la seguente lettera contenente proposte di 
emendamenti ed integrazioni rispetto al testo del programma del Sindaco: 
 
“Il sottoscritto Marco Bertone, con il documento presente vuole avvalersi della facoltà di 
proporre emendamenti e integrazioni rispetto al testo contenente le linee programmatiche relative 
alle azioni ed ai progetti da realizzare  nel corso del presente mandato. 
 
Leggendo attentamente il testo non riesco a cogliere azioni organiche ma vedo un insieme di 
argomenti raggruppati in titoli che non interagiscono minimamente tra loro. 
 
E’ secondo me necessario individuare alcune priorità chiare per ottimizzare le risorse e gli sforzi 
del Comune di Cuneo. 
 
La vocazione chiara su cui puntare (e che avrebbe il compito di essere un collante fra tutte le 
competenze comunali), vista la centralità della città di Cuneo rispetto a stupende vallate, è 
secondo me quella turistica. 
 
Nell’introduzione andrebbe quindi inserita (prima dei due paragrafi generici finali) la seguente 
integrazione: 
 
“”La città di Cuneo, geograficamente centrale rispetto ad alcune meravigliose vallate (Valle 
Pesio, Vermenagna, Gesso, Stura, Grana e Maira) e centro amministrativo importante perché 
capoluogo di Provincia è particolarmente idonea ad ospitare l’arrivo di turisti nella nostra zona 
con l’obiettivo di coordinare e promuovere le attività e le peculiarità di tutti i comuni limitrofi. 
L’Amministrazione Comunale individua finalmente un’unica vocazione alla città di Cuneo e 
precisamente la vocazione turistica. 
Cuneo non ha la pretesa di comandare ma si metterà a disposizione collaborando con tutti gli enti 
locali disponibili al raggiungimento di questo obiettivo. 
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In ogni altra competenza del Comune, che comunque non verrà trascurata, si cercherà di non 
perdere d’occhio l’obiettivo generale (armonizzando in questo modo le varie attività comunali)””. 
 
Per quanto riguarda il titolo “POLITICHE CULTURALI E UNIVERSITA’ ” logicamente 
proporrei un emendamento: invece di “”Non per nulla il Piano Strategico ha come primo asse 
quello di Cuneo come Città della conoscenza e del sapere”” scriverei “”Cuneo, città a chiara 
vocazione turistica, riconosce la valenza e l’importanza, anche per il proprio settore prioritario, 
della conoscenza e del sapere””. 
 
Altri temi meriterebbero particolare attenzione come la pulizia degli spazi pubblici, dal verde 
pubblico ai nostri famosi portici ma per essere concreto vorrei proporre due integrazioni 
importanti riguardanti i titoli ANZIANI e GIOVANI. 
 
Per quanto riguarda gli anziani, ho visto con interesse la proposta del Comune di Alba sul 
“”Nonno civico”” (attività di cui si era discusso anche a Cuneo qualche anno fa). Nel Comune di 
Cuneo circa 13.000 persone hanno più di 65 anni: molte sono le persone attive e rappresentano 
un’indubbia risorsa per la società. A coloro che necessitano di assistenza è giusto che siano date 
risposte, nel solco della tradizione di solidarietà che contraddistingue la nostra città. 
 
L’introduzione del “Nonno Civico” potrebbe valorizzare quelle esperienze di chi è ancora attivo e 
rappresentare una risorsa anche per il Comune: far sentire gli anziani partecipi alla vita cittadina è 
senza dubbio una valida alternativa alla solitudine e l’aiuto potrebbe sgravare il personale del 
Comune da piccole mansioni permettendo di concentrare l’attenzione sulle criticità maggiori. 
 
In  calce quindi al sottotitolo “ANZIANI” inserirei: “L’Amministrazione Comunale intende 
studiare e promuovere la figura del “Nonno Civico” che possa supportare l’organico comunale e 
valorizzare le professionalità di quegli anziani che volontariamente e volentieri si metteranno a 
disposizione”. 
 
Per quanto riguarda il tema dei giovani invece proporrei un’integrazione all’inizio del capitolo. Si 
parla infatti di giovani e lavoro esclusivamente in attuazione del Piano Locale dei Giovani mentre 
si individuano azioni esclusivamente nel campo universitario e del tempo libero. 
 
E’ sicuramente prioritario lanciare messaggi positivi ai giovani partendo da analisi sul nostro 
tessuto locale e imprenditoriale; oggi i messaggi sono esclusivamente  negativi e sicuramente si 
perdono determinate potenzialità per i giovani. 
 
E’ importante non mortificare l’entusiasmo giovanile che, con l’aiuto e la competenza dei più 
esperti, potrebbe far riprendere la tradizionale intraprendenza del nostro classico tessuto 
economico. 
 
L’integrazione che propongo è questa: 
 
“”L’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà economiche e congiunturali del 
momento, ha l’obiettivo di stimolare le attività imprenditoriali giovanili intervenendo con 
opportuni consigli e supportando, il più possibile, le idee meritevoli. 
 
Si studieranno appositi interventi prevedendo specifici fondi nel bilancio comunale per stimolare 
la nascita di nuovi progetti che possano aumentare l’occupazione nel solco della tradizionale 
intraprendenza economica locale. 
 



 3 

Cordiali saluti””. 
           
Dato atto che la Giunta Comunale è stata sentita in merito al testo programmatico che viene 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in questa sede; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale - 
Dr. Pietro Pandiani - espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 
267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso altresì atto che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Fino Umberto ed esce 
dall’aula il Consigliere Bertone Marco. Sono pertanto presenti n. 38 componenti. 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bertone Marco con il 
seguente esito: 
 
 
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  2 Lauria Enrico (CUNEO PER CUNEO); 

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

n. 36  

Astenuti n.   1 Tecco Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 11 Fino Umberto, Marchisio Loris e Streri 

Nello (FORZA ITALIA), Cravero 
Riccardo, Malvolti Piercarlo e Martini 
Matteo (UDC), Parola Carlo Alberto; 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA); Pellegrino Luce 
e Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE – 
GRANDE CUNEO) 

Voti contrari n. 24  
 
 
 
IL CONSIGLIO NON APPROVA 
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Il Presidente pone in votazione il testo della deliberazione così come proposto inizialmente: 
 
Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 38  

Astenuti n.   1 Tecco Giuseppe (CUNEO ATTIVA) 
Votanti n. 37  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n. 13 Fino Umberto, Marchisio Loris e Streri 

Nello (FORZA ITALIA); Cravero 
Riccardo, Malvolti Piercarlo e Martini 
Matteo (UDC); Lauria Enrico (CUNEO 
PER CUNEO); Lauria Giuseppe; Parola 
Carlo Alberto; Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT PADANIA); 
Pellegrino Luce e Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE – GRANDE CUNEO) 

 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di esprimersi nei seguenti termini in merito alle proposte di emendamento e di integrazione 

formulate da parte del Consigliere Comunale signor Marco Bertone; 
 
2) di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato amministrativo, avviato a seguito delle elezioni del 27/28 maggio 2007,  nei 
termini di cui al testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

 
3) di dare atto che le linee programmatiche testè approvate saranno annualmente soggette a 

verifica ed adeguamento, secondo le modalità indicate all’art. 43, comma 4° dello Statuto del 
Comune di Cuneo; 

 
4) di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è il 

Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani. 
 
 

********** 
 
 

“……. O M I S S I S ……” 


