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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

- il polo universitario di Cuneo ha iniziato a formarsi all’inizio degli anni ’90 e si è consolidato, 
dopo una serie di convenzioni tra università ed enti locali, con l’attuale convenzione 
decennale, siglata a gennaio 2009; 

 

- la suddetta convenzione è relativa alle spese della didattica, a quelle di funzionamento delle 
strutture (in gran parte localizzate in edifici ristrutturati a spese dello Stato, della Regione e 
dei Comuni, proprio con finalità di tipo universitario) ed alla previsione di un insegnamento 
di personale docente; 

 

- tutte queste previsioni sono finalizzate ad incardinare sul territorio l’università ed a rafforzare 
la funzione di quest’ultima quale soggetto promotore di ricerca; 

 

- in tal senso l’insediamento dei diversi corsi di laurea ha già attuato importanti ricadute 
positive non solo a favore degli studenti adesso iscritti, ma complessivamente per le forze 
economiche sociali e culturali di questa Città, del suo territorio e degli altri centri interessati 
alla localizzazione; 

 

- l’amministrazione provinciale pare determinata a non adempiere a quanto previsto nella 
convenzione del 2009, restando inadempiente al versamento della quota ivi stabilita di 
1.400.000 €; 

 

- ciò comporterebbe per l’insediamento universitario cuneese l’impossibilità di raggiungere i 
risultati posti come obiettivo nella convenzione del 2009 e l’impossibilità di procedere oltre 
l’anno accademico 2010-2011; 

 

- tale intenzione è frutto di un diffuso atteggiamento di ostilità da tempo manifestato 
dall’attuale amministrazione provinciale nei confronti dell’insediamento universitario, già 
tradottosi in scelte negative, quali la chiusura degli sportelli di segreteria a Cuneo e ad Alba; 

 
 

ESPRIME 
 

la propria profonda preoccupazione per le sopraindicate decisioni ed intenzioni; 
 
 

RIBADISCE 
 

il ruolo fondamentale che l’insediamento universitario ed il suo progressivo radicamento sul 
territorio hanno sia per il tessuto economico che per quello sociale e culturale di questa Provincia; 
  
 

CHIEDE 
 

all’amministrazione provinciale di volere tenere fede agli impegni assunti in sede di convenzione; 
 
 

DA MANDATO 
 

al Sindaco di trasmettere personalmente al Presidente della Provincia, Gianna Gancia, i contenuti 
del presente ordine del giorno.” 
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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 Romano Anna Maria, 
Delfino Ezio, Roseo Gabriella, Enrici Silvano e Tecco Giuseppe, sono pertanto presenti n. 36 
componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.   2 Marchisio Loris e Romano Anna 

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

n. 34 
 

 

Astenuti n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  
 
 

 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,55. 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 
 


