
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI MANASSERO
PATRIZIA E NOTO CARMELO (PARTITO DEMOCRATICO) IN MERITO A: "MAGGIORE
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL PISU" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE

si è svolta una Commissione consiliare in cui l'Amministrazione ha comunicato la
rimodulazione, a seguito di una diminuzione di fondi, dei progetti inerenti la riqualificazione di
determinate aree cittadine (PISU);

PREMESSO CHE

nella Commissione Consiliare si era detto che questa "rimoludazione" sarebbe stata condivisa con
tutto il Consiglio Comunale, con un percorso e una discussione "la più ampia possibile". Nella
Commissione Consiliare si era ribadito inoltre che i progetti che non rientravano più nella
rimodulazione sarebbero stati tenuti in considerazione dall'Amministrazione;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

dopo quella Commissione Consiliare, trascorso più di un mese, ad oggi, non si è più affrontato la
questione. La discussione è passata sui media, focalizzandosi solo sulla pedonalizzazione o meno
di zone della città, mentre l'area d'intervento ha ben altra portata, e a vedere i capitolati di spesa,
la somma stanziata non è sufficiente per affrontare una reale pedonalizzazione;

CONSIDERATO CHE

le aree iniziali del progetto puntavano ad una riqualificazione del centro storico, con il
potenziamento essenziale dei parcheggi di testata, in maniera tale da invogliare i cittadini a
lasciare la macchina e utilizzare i mezzi alternativi per accedere in città. In questo disegno a largo
respiro si inseriva il progetto dell'ascensore inclinato che dal parcheggio cittadino del cimitero
avrebbe sicuramente dato supporto al progetto iniziale;

CONSIDERATO

che nel nuovo programma di realizzazione degli interventi presentato dall'Assessore, senza
possibilità di modifiche, l'ascensore inclinato non è più previsto;

- di conseguenza sembrerebbe che il potenziamento dei parcheggi di testata non è più priorità
(eccezion fatta per l'area dell'eliporto,che comunque resta sempre un parcheggio "in città";

- che la somma stanziata per una reale e seria pedonalizzazione del centro storico è ad oggi
insufficiente;

- che il tempo stringe e se non si prendono decisioni in merito il serio rischio è quello di
perdere i finanziamenti stanziati;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta a rendere maggiormente partecipe il Consiglio Comunale del percorso in
atto, calendarizzando da subito una serie di Commissioni Consiliari, in maniera tale che si possa
fattivamente capire le intenzione dell'Amministrazione, perché ad oggi non appaiono chiare, e si
possa dare risposte concrete e serie ai cittadini.
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