
7 INTERPELLANZA

INTERROGAZIONE

	

n.	 presentata il

I consiglieri di Vico Mario e Ceratto Roberto (GRUPPO MODERATI)

OGGETTO: Cuneo, Frazione Ronchi, via Pollino segnalazione di incuria e degrado. Sosta incontrollata
di automezzi commerciali in attesa delle operazioni di carico e scarico nello stabilimento
MICHELIN.

PREMESSO

che mi sono pervenute numerose lamentele da parte dei residenti nella frazione Ronchi in relazione alla
situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi in via Pollino, legata alla sosta selvaggia di diversi
mezzi pesanti di autotrasportatori, in prevalenza stranieri, in attesa di caricare e scaricare nello
stabilimento MICHELIN;

che mi sono recato personalmente sul posto ed ho effettuato un sopralluogo con alcuni residenti
constatando personalmente la condizione di degrado, di abbandono e di incuria in cui è ridotta la via
Pollino a causa della presenza di escrementi, bottiglie vuote, rifiuti, cartacce e quant'altro
verosimilmente prodotti e lasciati dai conducenti dei mezzi pesanti che sostano, anche per un
prolungato lasso di tempo, in quel punto di strada prima di accedere all'interno dello stabilimento
industriale;

che la situazione rappresentata, che perdura ormai da diverso tempo, è verosimilmente originata dal
timore dei conducenti dei mezzi pesanti di essere scavalcati nelle operazioni di carico elo scarico da altri
che non rispettano alcun criterio di priorità in base all'orario di arrivo sul posto;

CONSIDERATO

che è prioritario garantire ai frazionisti l'igiene e la salute pubblica, la tutela del territorio e la prevenzione
e repressione di qualsivoglia forma di abbandono di rifiuti, inquinamento del suolo nonché l'occupazione
abusiva e incontrollata della carreggiata stradale e delle aree pubbliche limitrofe allo stabilimento
industriale della MICHELIN;

che la stessa sosta prolungata dei mezzi pesanti per tutto il tratto della via Pollino rappresenta una
situazione di insicurezza e pericolo per gli utenti e per la stessa circolazione stradale se non
correttamente regolamentata e controllata per la scarsa visibilità della segnaletica stradale verticale
parzialmente occultata dalla sosta dei mezzi pesanti nonché il continuo attraversamento della
carreggiata stradale da parte dei conducenti in sosta o spesso la loro permanenza in gruppo ai Iati della
carreggiata intenti a consumare alimenti e alcolici in improvvisati banchetti a cielo aperto;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e gli assessori competenti circa i provvedimenti che intendono adottare, in tempi brevi
anche con l'eventuale coinvolgimento della Direzione Aziendale della MICHELIN nonché attraverso un
maggior controllo della zona da parte delle pattuglie della Polizia Locale per prevenire e reprimere ogni
forma di deturpamento del territorio con l'abbandono incontrollato di rifiuti nonché Ie violazioni al Codice
della Strada ovvero riferire in sede di consiglio comunale se, allo stato attuale, risultano già assunte
decisioni in merito alla situazione rappresentata.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del Consiglio
Comunale, Le porgo cordiali saluti.

COMUNE DI CUNEO
Prot. 20130035537 Data 25-06-2043

Cal.1

	

CIa.O

	

Faa.5
UeIcIo cer!co

SEGRETERIA GENERALE
Numero allenali

	

9

1 II IIA H ij111511 l'^ III2i I 4

	

VIII ..II
* 0©

	

F'

	

Q

	

F

I CONSIGLIERI
di VICO Mario
Ceratto Roberto


	page 1

