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OGGETTO: Proposta di istituzione di un bus navetta per collegare il capoluogo Cuneese
con l'Aeroporto di Levaldigi in concomitanza con la partenza e l'arrivo dei
voli nazionali e internazionali.

PREMESSO

che ho ricevuto diverse lamentele da parte della cittadinanza per la mancata copertura della
tratta Cuneo - Levaldigi da parte di bus navette in concomitanza con i voli;
ché attualmente l'unica possibilità di raggiungere l'Aeroporto di Levaldigi consiste
nell'utilizzo dei TAXI dall'altipiano, con i relativi costi proibitivi, ovvero utilizzando il treno fino
a Fossano per poi utilizzare una navetta per Levaldigi, soluzione quest'ultima, a parere dello
scrivente, fuori da ogni logica pratica ed economica;

che altri comuni della Provincia hanno già istituito tale servizio ovvero si sono convenzionati
con società di Autolinee per garantire un collegamento rapido ed economico;

CONSIDERATO

che il traffico aereo sullo scalo Cuneese si è particolarmente intensificato in questi ultimi
anni soprattutto in concomitanza con il periodo estivo per il raggiungimento delle mete di
vacanza italiane ed estere;

che sarebbe opportuno adottare tempestivamente un provvedimento da parte
dell'amministrazione comunale che istituisca un servizio di navette per l'aeroporto di
Levaldigi in concomitanza con gli arrivi e le partenze dei voli, da diversi punti del Capoluogo
ad esclusivo beneficio della cittadinanza cuneese;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'Assessore alla mobilità e ai trasporti circa i provvedimenti che intendono
adottare, in tempi brevi, affinché interessino la ditta incaricata dei trasporti urbani al fine di
istituire un servizio navette o estendere, in alternativa, la conurbazione cittadina fino
all'aeroporto di Levaldigi dotando così finalmente la città di Cuneo di un valido collegamento
con lo scalo Cuneese.

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

I Consiglieri

Roberto Ceratto, Mario di VICO
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