
 

 

 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo) 

  
 

OGGETTO: Liceo “G. Vasco” di Mondovì (CN). 

 

Premesso che: 

- il Liceo Scientifico e Linguistico “G. Vasco” di Mondovì necessità da molti anni di 
una rilocalizzazione, divenuta ormai indifferibile stante la grave precarietà della 
situazione esistente. Da tempo, infatti, il suddetto Liceo opera in locali e strutture 
carenti dei necessari requisiti di sicurezza e qualità, con seri rischi, nonché notevoli 
disagi per gli studenti frequentanti l’istituto; 

- è nota la decisione di procedere allo spostamento del suddetto Liceo dall’attuale 
doppia sede di piazza IV Novembre e via delle Scuole al padiglione “Gallo”, già 
occupato dal vecchio Ospedale cittadino, poi traslato nel nuovo noscomio di via San 
Rocchetto; 

- l’impegno economico per l’intervento di trasformazione del complesso edilizio “Ex 
ospedale Gallo”, finalizzato alla predisposizione della nuova sede del Liceo “G. Vasco” 
(primo lotto funzionale), in attuazione dell’Intesa istituzionale di programma del 13 
ottobre 2006, poi modificata il 14 giugno 2008, ammonta ad euro 3.400.000, di cui 
2.500.000 euro previsti come cofinanziamento regionale, “spalmati” sul triennio 2011-
2013; 

Considerato che: 

- il 22 settembre 2010, il Presidente della Regione Piemonte, On. Roberto Cota, in 
occasione della firma a Mondovì di un nuovo protocollo d’intesa, con il quale, di 
fatto, sono state ribadite le linee d’azione già da tempo decise per la rilocalizzazione 
del Liceo “G. Vasco”, si è impegnato a “reperire le risorse regionali, pari a 2.500.000 euro, 
messe a disposizione per l’intervento”; 

- entro il 15 dicembre 2010, Regione Piemonte e Provincia di Cuneo avrebbero dovuto 
procedere alla stipula dell’Accordo di programma, in attuazione dell’intesa 
istituzionale, necessaria per partire concretamente con i lavori; 



 

Preso atto che: 

- la stipula del suddetto Accordo di programma è subordinata alla copertura 
finanziaria nel bilancio pluriennale 2011-2013, che tuttavia, ad oggi, non prevede 
risorse al riguardo; 

Considerati: 

- i disagi che gli studenti del Liceo “G. Vasco” di Mondovì devono quotidianamente 
sopportare, costretti a studiare in una struttura sottodimensionata e poco sicura; 

Ritenendo essenziale: 

- pervenire quanto prima ad una soluzione positiva e definitiva della vicenda;  
 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia  

per sapere 

come intendano dotare di adeguate risorse finanziarie l’intervento di trasformazione 
del complesso edilizio “Ex ospedale Gallo”, finalizzato alla predisposizione della 
nuova sede del Liceo “G. Vasco” di Mondovì, affinché venga finalmente definita una 
questione che interessa studenti, operatori della scuola e famiglie e su cui non è più 
possibile procrastinare ulteriormente. 

 

 
Torino, 28 aprile 2011  
 
 
 
PRIMO FIRMATARIO  Giacomino Taricco 
 
 
 


