
 

 

Cuneo, 29 giugno 2020  
 

Preg.mo Sig. Sindaco 
 

 
 
Preg.mo Sig. Sindaco, 
Confartigianato Imprese Cuneo, specie in questo particolare momento storico, intende sensibilizzare, ancora una 
volta, le Amministrazioni comunali della Provincia di Cuneo, ad affidare l’esecuzione di lavori pubblici scegliendo, 
ove possibile e nel rispetto dei requisiti necessari per legge, le aziende aventi sede ed operatività sul territorio 
provinciale. 
 

Tale richiesta è finalizzata a sostenere in modo concreto l’economia locale e le imprese cuneesi, che proprio nei 
nostri Comuni hanno sede: danno occupazione, generano ricchezza, creano legami virtuosi e pagano imposte e 
tasse. 
 

A nostro avviso, punto di partenza, valevole di attenzione e ragionamenti, è da ricercarsi proprio nell’obiettivo 
che ci si prefigge nella realizzazione di un’opera pubblica. Scopo principale di un’Amministrazione locale, infatti, 
dovrebbe essere quello di ottenere, nel minor tempo possibile, il migliore risultato dal punto di vista qualitativo 
ed economico, riservando in questo contesto anche un’attenzione alla vita futura dell’opera in oggetto 
(manutenzioni, sostenibilità, uso di prodotti e tecnologie innovative). 
 

Con queste premesse, anche su segnalazione di diverse imprese dei settori più interessati dalla fattispecie in 
oggetto (primo fra tutti l’importante “comparto costruzioni”: edilizia, impiantistica elettrica e termoidraulica, 
serramenti e arredo), evidenziamo come troppo spesso i limiti di procedure eccessivamente burocratiche e 
dispendiose in termini di tempo non solo creino lungaggini temporali che rischiano di ripercuotersi sulla 
realizzazione dell’opera (e, conseguentemente, sull’utilità della stessa per la collettività), ma portino anche a 
situazioni che “sfalsano” il mercato. Da rilevare, inevitabilmente, in quanto considerazioni oggettive, la poca 
praticità nell’affidare un’opera ad aziende che hanno sede in altri territori, talune volte molti distanti. Ci si 
domanda, in effetti, quanto sia economicamente sostenibile la gestione dell’opera in queste condizioni oppure 
quanto sia sensato affidare un’opera poi successivamente subappaltata (ancorché ad aziende locali) con 
“ribassi” che danneggiano l’economia locale. 
 

Si noti che non ci si sta riferendo ad una “chiusura protezionistica” rispetto ad altre realtà economiche, ma, 
evidenziando nuovamente il contesto storico, a ragionamenti di puro “buon senso” che mirano a valorizzare il 
sistema economico locale, legato indissolubilmente con il tessuto sociale: cittadini e famiglie che, ribadiamo, 
vivono, lavorano, pagano tasse localmente. 
 

Procedere con bandi ad affidamento diretto o tramite procedure negoziate su invito consentirebbe, nel rispetto 
della legge, di dare nuovi impulsi e stimoli all’economia cuneese, contribuendo a generare un volano virtuoso in 
termini di occupazione, consumi, sviluppo del territorio. 
 

Operare in tal senso rappresenterebbe una concreta vicinanza delle Istituzioni all’economia reale. E siamo certi 
che proprio i Sindaci, primo “baluardo” dello Stato sui territori, possano e debbano fare la loro parte, con un 
forte segnale politico da cui deriverebbe una indubbia positività. 
 

Ringraziando per l’attenzione accordataci e rimanendo a disposizione, l’occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti. 
  Il Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo 
Luca Crosetto 

 
 
 
 


