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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

PREMESSO 
 
che la recente ondata di antipolitica sta creando un clima di insofferenza da parte di notevoli fasce 
di cittadini nei confronti delle istituzioni ed in particolare verso coloro che tali istituzioni 
politiche rappresentano 
 

CONSIDERATO 
 
che tale stato d’animo da parte di buona parte dell’opinione pubblica è, in moltissimi casi, 
comprensibile visti i numerosissimi esempi di sprechi e inefficienze portati a conoscenza dei 
cittadini da parte di giornali, libri e trasmissioni televisive 
 
 

RIBADITO 
 
che dovrebbe essere dovere di ogni rappresentante del popolo nelle istituzioni cercare di 
amministrare la cosa pubblica con la massima oculatezza ed in particolare nella nostra Regione, 
patria di Luigi Einaudi e Quintino Sella, onde evitare di fornire benzina al fuoco della deriva 
populista 
 

RILEVATO 
 
 

che i casi di malgoverno, spreco,  privilegi, abusi interessano purtroppo tutto l’arco costituzionale 
a diversi livelli, a dimostrazione che il problema è endemico e non circoscritto o sporadico 
 
 

VISTO 
 
che sarebbe necessario, da parte della politica, dare dei segnali ai cittadini di trasparenza e 
parsimonia nella gestione dei denari che dalle imposte e dalle tasse provengono 
 
 

RITIENE SIA OPPORTUNO 
 
che il Comune di Cuneo, fedele alla sua storia che lo colloca fra gli ultimi, purtroppo, baluardi 
dell’oculatezza e del buon governo subalpino, non temendo, ed anzi auspicando, il giudizio dei 
cittadini sul suo operato, pubblichi sul suo sito internet, creando un’apposita sezione intitolata “a 
cosa servono le vostre tasse”, le spese sostenute per la sua gestione (comprese le indennità di 
Giunta e Consiglio) entrando nei dettagli, cosa non possibile nel bilancio comunale, rendendo 
pubblici dati facilmente comprensibili anche da individui non esperti in materia finanziaria, 
fornendo ai cuneesi gli strumenti per valutare appieno l’operato dei propri amministratori 
 
 

AUSPICA 
 

che la Giunta Comunale, preso atto di tale presa di posizione da parte del Consiglio Comunale, si 
muova in tal senso.” 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Martini Matteo, 
Delfino Ezio, Tecco Giuseppe, Bergese Riccardo, Romano Anna Maria, Botta Fabrizio, Bertone 
Marco, Arneodo Giancarlo e Fino Umberto, sono pertanto presenti n. 37 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione i Consiglieri Mantelli Mauro e Lauria Giuseppe 
presentano degli emendamenti che successivamente vengono accolti favorevolmente dal 
Consigliere Comunale Sacchetto Claudio; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
PREMESSO 

 
che la recente ondata di antipolitica sta creando un clima di insofferenza da parte di notevoli fasce 
di cittadini nei confronti delle istituzioni ed in particolare verso coloro che tali istituzioni 
politiche rappresentano 
 

CONSIDERATO 
 
che tale stato d’animo da parte di buona parte dell’opinione pubblica è, in moltissimi casi, 
comprensibile visti i numerosissimi esempi di sprechi e inefficienze portati a conoscenza dei 
cittadini da parte di giornali, libri e trasmissioni televisive 
 
 

RIBADITO 
 
che dovrebbe essere dovere di ogni rappresentante del popolo nelle istituzioni cercare di 
amministrare la cosa pubblica con la massima oculatezza ed in particolare nella nostra Regione, 
patria di Luigi Einaudi e Quintino Sella, onde evitare di fornire benzina al fuoco della deriva 
populista 
 
 

VISTO 
 
che sarebbe necessario, da parte della politica, dare dei segnali ai cittadini di trasparenza e 
parsimonia nella gestione dei denari che dalle imposte e dalle tasse provengono 
 
 

RITIENE SIA OPPORTUNO 
 
che il Comune di Cuneo non temendo, ed anzi auspicando, il giudizio dei cittadini sul suo 
operato, pubblichi sul suo sito internet, creando un’apposita sezione intitolata “a cosa servono le 
vostre tasse”, le spese sostenute per la sua gestione (comprese le indennità di Giunta e Consiglio) 
entrando nei dettagli, cosa non possibile nel bilancio comunale, rendendo pubblici dati facilmente 
comprensibili anche da individui non esperti in materia finanziaria, fornendo ai cuneesi gli 
strumenti per valutare appieno l’operato dei propri amministratori 
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AUSPICA 
 

che la Giunta Comunale, preso atto di tale presa di posizione da parte del Consiglio Comunale, si 
muova in tal senso.” 
 
 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipa alla votazione n.    1 Malvolti Piercarlo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    1 Valmaggia Alberto (Sindaco) 
Votanti n.  35  
Voti favorevoli n.  35  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

************ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 

 
 


