
 
Città di Cuneo 

 
Prot. 41494 
 
Concorso di idee per la sistemazione di area comunale ubicata tra la via Einaudi e 
Corso Gramsci. 
 

CHIARIMENTO N. 4 AL BANDO 
 
Si riporta di seguito i quesiti pervenuti all’Amministrazione con le relative risposte: 
 
1. Quesito: L'area a parcheggio adiacente la zona di concorso è definita "parcheggio di 
scambio". E' possibile sapere dove sono posizionate (nell'immediato intorno) le fermate 
dei mezzi pubblici? 
Risposta: Le attuali fermate Bus Urbani sono posizionate sia sul Corso Nizza, (a 20 
metri circa della rotatoria Via Eianudi/Corso Nizza in direzione centro città), sia sulla 
Via Bongioanni (a 20 metri circa rispetto all’incrocio Via Bongioanni/Corso Gramsci in 
direzione centro città) 
E’ in fase di studio da parte dell’Amministrazione una soluzione che possa prevedere un 
servizio navetta che effettuando il percorso ad anello dell’intera area oggetto di studio e 
del parcheggio adiacente (Corso Francia - Corso Gramsci - Via Bongioanni - Via 
Einaudi – Corso Nizza) collegherà ad intervalli regolari il parcheggio con il centro città. 
All’attivazione del servizio saranno previste due nuove fermate, una sul Corso Gramsci 
all’altezza dell’ingresso al parcheggio autovetture ed una sulla via Einaudi in prossimità 
della postazione di Bicincittà.   
 
2. Quesito: I due segni in pianta simili a rampe, collocate a nord dell'area di concorso 
(su via Einaudi) , cosa sono esattamente?  
Se sono rampe a cosa portano? 
Risposta: Trattasi di rampe per accesso/uscita autovetture a parcheggi e box privati 
posti al piano interrato dei palazzi prospicienti la Via Einaudi lato nord. 
 
3. Quesito: Come mai l'area per le biciclette "bicincittà" è collocata su via Einaudi, che 
non ha pista ciclabile, anzichè su via Gramsci? 
Risposta: E’ stata prevista in una posizione più visibile da chi parcheggia l’auto nel 
parcheggio esistente, posta a ridosso della futura fermata bus navetta di cui al 
precedente quesito ed all’uscita di un tratto di portici e collegamenti pedonali delle 
strutture residenziali e commerciali poste a ridosso della via Einaudi.  
Sulla stessa via Einaudi è inoltre ubicata la sede dell’INPS ed all’incrocio tra la  Via 
Einaudi con la Via Bongioanni è ubicato il palazzo degli Uffici Finanziari pertanto la 
posizione della postazione Bicincittà risulta “centrale” rispetto all’utenza dell’intera 
area. 
 



4. Quesito: Su corso Nizza corre una pista ciclabile? A tal proposito è possibile avere il 
percorso della pista ciclabile almeno delle immediate vicinanze rispetto l'area di 
concorso? 
Risposta: Su Corso Nizza non esiste un percorso ciclabile. E’ però in progetto un 
collegamento tra la rotatoria Via Einaudi/Corso Nizza e la ciclabile di Via Bodina. 
Inoltre è presente la ciclabile su Corso Gramsci. 
 

 
 
                      : Pista ciclabile esistente 
                       

           : Pista ciclabile futuri progetti 
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