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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  

Considerato che: 
  
• si è appreso da notizie giornalistiche come la proprietà di Casa Betania sia stata acquisita 

dall’Unione Industriali di Cuneo al fine di trasferirvi la propria sede;  
 
• la destinazione d’uso del Piano regolatore vigente è compatibile con gli scopi 

dell’Associazione indipendentemente dal titolare della proprietà; 
 

• è altresì consentito l’ampliamento del 30% della Sul esistente a condizione che siano 
rispettati i parametri e gli indici delle Norme di Attuazione e non sia interessata 
dall’intervento la parte destinata a parco storico privato come indicato nell’elaborato 
grafico P6 Tav 6; nel quale il fabbricato è individuato con la sigla “B12 Attrezzature e 
strutture di servizio del periodo eclettico”, i cui interventi sono regolati dalla Guida G1 Guida 
per la Città Storica; 

 
 
Atteso che il Sindaco aveva più volte espresso pubblicamente la volontà politica di adoprarsi al 
fine di rendere di fruibilità pubblica il parco pertinente a tale proprietà. 

 
 

Impegna il Sindaco 
 

a voler attuare ogni utile e consentita iniziativa al fine di rendere di fruibilità pubblica il parco di 
Casa Betania, riferendo in proposito alla competente Commissione Consiliare.” 
                                                                                

 
 

Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entra in aula il Consiglieri Panero Fabio ed esce 
dall’aula il Consigliere Tecco Giuseppe, sono pertanto presenti n. 38 componenti; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione il Consigliere Malvolti Piercarlo propone il 
seguente emendamento: 
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• è altresì consentito l’ampliamento del 30% della Sul esistente a condizione che siano 
rispettati i parametri e gli indici delle Norme di Attuazione e non sia interessata 
dall’intervento la parte destinata a parco storico privato come indicato nell’elaborato 
grafico P6 Tav 6; nel quale il fabbricato è individuato con la sigla “B12 Attrezzature e 
strutture di servizio del periodo eclettico”, i cui interventi sono regolati dalla Guida G1 Guida 
per la Città Storica; 

 
 

Impegna il Sindaco 
 

a voler attuare ogni utile e consentita iniziativa al fine di rendere di fruibilità pubblica il parco di 
Casa Betania, riferendo in proposito alla competente Commissione Consiliare.” 
                                                                                
 
Il Presidente pone in votazione il testo così come emendamento da parte del Consigliere Malvolti 
Piercarlo; 
 
 
Presenti in aula n.  38  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  38  

Astenuti n.    2 Meinero Liliana (LA CITTA’ 
APERTA); Laugero Chiaffredo 
(CUNEO DOMANI) 

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

************ 
 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,00. 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 

 


