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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO 

che, stando ai dati della popolazione del Comune di Cuneo, il 45% circa degli abitanti è 

localizzato nelle aree frazionali 

 

SOTTOLINEATO 

che, oggettivamente, le risorse che vengono devolute alle suddette sono scarse in rapporto alla 

totalità di finanziamenti destinati agli investimenti  

 

CONSIDERATO  

che, se è vero che la città necessita di maggiori investimenti rispetto alle zone periferiche per 

ragioni di immagine comunale dal punto di vista turistico e commerciale, è altrettanto vero che 

non si possono ignorare le istanze dell’altra consistente parte della popolazione cuneese  

 

SOTTOLINEATO 

che la sperequazione fra investimenti sull’altipiano ed investimenti sulle frazioni è quantomeno 

eccessiva stando ai dati contenuti nel bilancio comunale 

 

EVIDENZIATO 

che il Comune di Novara ha intrapreso una politica di federalismo fiscale comunale trasferendo 

parte del gettito di addizionale Irpef generato dalle aree frazionali alle stesse rendendo gli abitanti 

di quei paesi gli attori principali delle scelte e degli investimenti fatti sul loro territorio 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

che con tale provvedimento si potrebbe venire incontro a molte richieste prodotte dalle zone 

periferiche del Comune che molto spesso rimangono inevase 

 

RITIENE 

utile applicare tale meccanismo anche nel Comune di Cuneo per generare un sistema virtuoso che 

faccia sentire ascoltati, da parte dell’Amministrazione comunale, tutti i suoi abitanti 

 

AUSPICA 

che la Giunta valuti e applichi tale provvedimento.” 
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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 Tecco Giuseppe, 
Marchisio Loris, Arneodo Giancarlo, Botta Fabrizio, Romano Anna Maria, Bergese Riccardo, 
Lauria Giuseppe, Bertone Marco, Fino Umberto e Delfino Ezio, sono pertanto presenti n. 37 
componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipa alla votazione n.    1 Tecco Giuseppe  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  36  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  36  
Voti favorevoli n.  14 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio, Fino Umberto, 
Marchisio Loris e Streri Nello (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Sacchetto Claudio 
(LEGA NORD PIEMONT); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo (PAROLA 
PER CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); Parola 
Carlo Alberto 

Voti contrari n.  22  
 
 
 

IL CONSIGLIO NON APPROVA 
 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


