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OGGETTO: Sicurezza stradale e tutela dell'incolumità dei residenti nella frazione di
Confreria, degli utenti della relativa Parrocchia e dei residenti nel Comune di
Cervasca. Proposta di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato
a salvaguarda dei pedoni e dei ciclisti.

PREMESSO

che in Frazione Confreria, il Comune di Cuneo ai lati della carreggiata della strada
provinciale 422, sta rifacendo i marciapiedi e realizzando la pista ciclabile che collegherà la
periferia di Cuneo con il territorio del Comune di Cervasca;

che, come ho potuto constatare con un sopralluogo sul posto, gli autoveicoli continuano a
transitare a velocità eccessiva e pericolosa per i residenti lungo tutto il tratto di strada
provinciale 422 che collega l'abitato di Confreria con il Comune di Cervasca;

CONSIDERATO

che la realizzazione della pista ciclabile è prevista e sarà ultimata ai confini con il Comune di
Cervasca,

che una parte residenti del Comune di Cervasca appartiene alla Parrocchia di Confreria e in
concomitanza degli eventi e le ricorrenze parrocchiali la popolazione utilizzerà la pista
ciclabile per raggiungere la sede parrocchiale;

che il flusso veicolare è particolarmente intenso in quel tratto di strada provinciale anche a
causa dell'innesto della variante della Est-Ovest;

che ['attuale situazione costituisce un reale e incombente pericolo per la pubblica incolumità
dei residenti e degli utenti della pista ciclabile (soprattutto per gli adolescenti) al fine di
arginare possibili rischi per i frazionisti, i residenti del Comune di Cervasca e per tutti gli
utenti della strada;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'assessore competente per conoscere quali provvedimenti, ad ultimazione
della pista ciclabile, sono stati presi o si intenda adottare , per tutelare la pubblica incolumità
coinvolgendo l'Ente proprietario della Strada (Provincia di Cuneo -- divisione tecnica) e il
Comune di Cervasca per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato al confine tra
i due Comuni;

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