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Una giornata formativa
sulle nuove procedure in-
formatizzate per la presen-
tazione delle pratiche on li-
ne di sportello unico per
l’edilizia: l’iniziativa, orga-
nizzata dal Comune di Cu-
neo in collaborazione con
l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, l’Ordine degli

Ingegneri e il Collegio dei
Geometri e Geometri Lau-
reati della Provincia di Cu-
neo, si terrà mercoledì 29
aprile dalle 14.30 alle 18.30
nell’Aula Magna
dell’Università Ex Mater
Amabilis di Cuneo, in Via
A. Ferraris di Celle 2. Il se-
minario è rivolto a tutti i
professionisti iscritti agli or-

dini o collegi professionali
che collaborano all’organiz-
zazione dell’iniziativa e
prevede il riconoscimento
di crediti formativi. La par-
tecipazione è gratuita con
iscrizione obbligatoria, fino
ad unmassimo di 180 posti
disponibili (per le modalità
di registrazione è necessa-
rio fare riferimento all’ordi-

ne di appartenenza).
Il programma del semi-

nario prevede, dopo un sa-
luto istituzionale, l’inter-
vento di Pier-Angelo Ma-
riani, Dirigente del Settore
Elaborazione Dati ed Attivi-
tà Produttive del Comune
di Cuneo, relativo al “Piano
di informatizzazione del
Comune di Cuneo” e a se-
guire “Lo sportello unico
per l’edilizia del Comune
di Cuneo” tenuto da Luca
Gautero, Dirigente del Set-
tore Ambiente e Territorio
del Comune. In seguito
verranno trattate nel detta-
glio le pratiche SUE, con
una guida all’autocomposi-
zione automatica della do-
manda a cura della Tech-
nical Design (introduzione
alle tecnologie di base dello
Sportello Unico, autentica-
zione forte mediante Carta
Nazionale dei Servizi ed
autenticazione debole,
esempi pratici di richiesta
istanze, compilazione dei
dati, inserimento dei file
allegati, creazione dei file
pdf, validazione dei dati in-
seriti, gestione della procu-
ra speciale o delega, invio
delle istanze). A conclusio-
ne dell’incontro i tecnici
del Comune e Technical
Design saranno a disposi-
zione per rispondere ai
quesiti dei partecipanti.

«Un’iniziativa che abbia-
mo voluto organizzare, in
collaborazione con gli ordini
professionali competenti,
per venire incontro alle esi-
genze di tutti i professionisti
che quotidianamente lavora-
no con lo sportello unico

dell’edilizia, secondo quan-
to previsto dalla nuova nor-
mativa nazionale – ha spie-
gato il vice sindaco Luca Se-
rale -, con l’obiettivo di ren-
dere più semplice ed agevo-
le il loro lavoro da una lato e
quello degli uffici dall’altro».

Per informazioni contat-
tare la Segreteria Edilizia
ed Urbanistica (Via Roma
4 Cuneo): tel. 0171 444425
– 444407 – 444507, mail:
segreteria.ediliziaurbanisti-
ca@comune.cuneo.it.

SimoneGiorgetti

Stabili i consensi per il Primo
Cittadino cuneese Federico Bor-
gna, che mantiene l’indice di gra-
dimento al 58%. Questo è quanto
riporta la statistica annuale pub-
blicata da «Il Sole 24 Ore», che
piazza così il Sindaco di Cuneo al
25˚ posto nella classifica dei suoi
colleghi alla guida dei capoluoghi
di Provincia. La percentuale è in-
variata rispetto all’anno passato,
quando era ancora al 58%, ma
portava il Sindaco ad occupare la
16a posizione in classifica. L’anno
precedente si attestava al 57%,
mentre il dato che era uscito dalle

urne al ballottaggio era pari al
59,9%. Un risultato positivo per
Borgna, che si conferma tra i Pri-
mi Cittadini più apprezzati del
nostro Paese, considerando che
davanti a lui ci sono personalità
come Dario Nardella (1˚ classifi-
cato, Sindaco di Firenze, al 65% di
consensi), Antonio Decaro (2˚,
Bari, 64%), Giorgio Gori (3˚, Ber-
gamo, 63%). Tra i capoluoghi Pie-
montesi è il 5˚, con davanti Silvia
Marchionni (6˚, Verbania, 61%),
Piero Fassino eMarco Cavicchioli
(Settimi, Torino e Biella, 60%) e
Maura Forte (17˚, Vercelli, 59%).
Piemontese è anche l’ultimo Sin-
daco di questa classifica, Maria

Rita Rossa, Primo Cittadino di
Alessandria, posizione che condi-
vide con i colleghi di Crotone
Peppino Vallone e di Trapani Vito
Damiano, che sono attestati al
44% di consensi. Guardando alle
città più importanti d’Italia, Igna-
zio Marino Sindaco di Roma è
fermo al 49,5% (82˚ posto), il mi-
lanese Giuliano Pisapia è attestato
al 67˚ posto con il 51%, Marco
Doria di Genova è 58˚ con il 52,5%
e Leoluca Orlando di Palermo è
43˚ con il 55%. Marino e Orlando
sono tra coloro che hanno perso
più consensi dal giorno dell’ele-
zione, con rispettivamente una
flessione del 14,40% e del 17,43%.

Anche gli sguardi meno attenti
avranno notato in questi giorni,
affissi in giro per la città, una serie
di manifesti volti a richiamare il
senso civico dei cittadini su un
aspetto che purtroppo a volte è un
po’ dimenticato. “In giro ce n’è
tanta. Attenti ai vostri passi” recita
il manifesto, realizzato dal Comu-
ne di Cuneo, per una campagna
di sensibilizzazione alla raccolta
delle deiezioni canine. E conclude
“I cani non hanno colpa, i padroni
maleducati sì”, a stigmatizzare un
comportamento che rischia di tra-
sformare vie, parchi e marciapiedi

cittadini in un vero campo mina-
to.

Una campagna di comunicazio-
ne, quella rivolta a coloro che si
dimenticano di pulire ciò che la-
sciano i loro amici a quattro zam-
pe, che si è resa necessaria per
contrastare una problematica che
si sta facendo sempre più diffusa e
sentita dalla cittadinanza. «Che il
problema esista – spiega l’Asses-
sore all’Ambiente Davide Dalmas-
so - è sotto gli occhi di tutti: ba-
sterebbe un minimo di educazio-
ne ed impegno in più da parte di
qualcuno per rendere più pulita e

vivibile la nostra città. La maggio-
ranza dei cittadini già provvede a
pulire, ma la non curanza di pochi
finisce per vanificare la correttez-
za di molti. Per questo abbiamo
voluto uscire con questa campa-
gna specifica, per ricordare, in
maniera un po’ scherzosa, quello
che già si dovrebbe sapere. E che
per giunta è previsto in applica-
zione della normativa vigente”.

Come previsto dall’art. 60 del
regolamento di Polizia Urbana,
infatti, la sanzione per coloro che
non raccolgono le deiezioni dei
loro cani va dai 25 ai 175 euro.

NOTIZIE IN BREVE

Chiusura sportelli

Ufficio Tributi per trasloco
Si informa che, per consentire le operazioni di
trasloco da Palazzo Lovera alla nuova sede in
Largo Barale 11, gli sportelli dell’Ufficio Tributi sa-
ranno chiusi al pubblico da venerdì 24 aprile a
giovedì 30 aprile compresi. L’Ufficio Tributi riaprirà
al pubblico a partire da lunedì 4 maggio nella
nuova sede.

Tripla riunione per

la 1ª Commissione Consiliare
La 1ª Commissione Consiliare si è riunita martedì
21 aprile alle ore 18 in Sala Consiglio per la trat-
tazione del seguente ordine del giorno: Bilancio di
previsione 2015: Piano alienazioni beni immobili;
Approvazione verbale seduta del 13 aprile 2015.
Si è inoltre riunita mercoledì 22 aprile, sempre in
Sala Consiglio alle ore 18, per discutere in merito
ai servizi a domanda individuale, nel contesto del
bilancio di previsione 2015. Si è inoltre riunita
giovedì 23 aprile alle ore 17, sempre in Sala
Consiglio per la trattazione del seguente ordine
del giorno: Bilancio di Previsione 2015: prosecu-
zione discussione su Servizi a Domanda Indivi-
duale; Bilancio di Previsione 2015: analisi degli
emendamenti.

Riunione congiunta della 2ª e 3ª

Commissione Consiliare
La 2ª e la 3 ª Commissione Consiliare si sono riu-
nite in seduta congiunta lunedì 20 aprile alle ore
18 in Sala Consiglio per la trattazione del se-
guente ordine del giorno: Cuneo Calcio – Situa-
zione attuale e prospettive. E’ intervenuto l’ex
presidente e socio di maggioranza Sig. Marco
Rosso; Palestra ex Caserma Cantore – Visita dei
locali.

Servizio Civile: ultima settimana

per partecipare al bando
Il Servizio Civile, rivolto a ragazzi/e tra i 18 e i 28
anni, rappresenta un’opportunità di crescita per-
sonale e professionale, nonché una buona carta
di accesso al mondo del lavoro e un’occasione per
ottenere crediti formativi spendibili durante il
percorso universitario. Chi sceglie di impegnarsi
per 12mesi nel servizio civile nazionale sceglie di
aggiungere un'esperienza qualificante al proprio
bagaglio di conoscenze, utile per il proprio per-
corso professionale e lavorativo, assicurandosi allo
stesso tempo una sia pur minima autonomia
economica. Il Comune di Cuneo propone tre di-
versi progetti di servizio civile: al Parco fluviale
Gesso e Stura, in Biblioteca Civica o al Museo Ci-
vico. I ragazzi saranno impegnati per 30 ore setti-
manali e avranno diritto a un rimborso mensile di
433,80 , ad alcuni permessi retribuiti per esigen-
ze personali o di studio, al buono pasto e all’assi-
stenza sanitaria per malattia o infortunio. Gli inte-
ressati possono scaricare la domanda e ottenere
maggiori informazioni consultando il sito del Co-
mune (http://www.comune.cuneo.gov.it/socio-
educativo/giovani/servizio-civile/presentazione.ht-
ml), recandosi all’Informagiovani (Via Bongioanni
n. 20), o direttamente presso gli uffici del Parco
fluviale (piazza Torino 1), della Biblioteca Civica
(via Cacciatori delle Alpi 9) e del Museo Civico (in
via Santa Maria 10). Le domande dovranno essere
consegnate entro giovedì 23 aprile p.v. alle ore
14.00.

Mercoledì 29 aprile seminario di formazione sulla presentazione delle pratiche on line

Corso sulle nuove procedure informatizzate

L’annuale statistica elaborata da «Il Sole 24 Ore» conferma la percentuale di benevolenza al 58%: nel 2012 era al 59,9%

In Italia, Federico Borgna
è il 25° Sindaco più apprezzato

«In giro ce n’è tanta»: in questi giorni affisse le locandine per richiamare l’attenzione su un’abitudine a dir poco spiacevole

Il Comune contro i padroni dei cani senza senso civico
Campagna di sensibilizzazione per la raccolta delle deiezioni canine
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