
Oggetto: Movicentro

ti sottoscritto consigliere Gianfranco Demichelis, Capo Gruppo Consiliare del Partito
Democratico

CONSIDERATO CHE

• i lavori di realizzazione dell'opera di cui in oggetto vennero avviati a ottobre 2005;
• malgrado i notevoli ritardi accumulati nel tempo, dopo una durata di oltre 7 anni dovrebbero

concludersi a breve;
• il costo complessivo finale risulta essere di 4.700.000 euro;

CONSTATATO CHE

l'opera è stata costruita su un'area di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) oggetto da parte
di quest'ultima di 'concessione in uso gratuito al Comune per 30 anni;

RILEVATO CHE

• l'opera, progettata in origine come stazione di interscambio gomma-rotaia, al momento non
ha prospettive certe di utilizzo futuro malgrado i notevoli costi dell'intervento;

• i locali disponibili per aree commerciali non solo sono inutilizzati ma non esistono prospettive
in questo senso;

• esiste un ascensore di accesso all'area Movicentro, localizzato sul marciapiede lato
Ospedale Santa Croce, tuttora non utilizzabile;

• in funzione dei progetto è stata modificata la viabilità nel tratto tra Piazzale della Libertà e-via
Michele Coppino, con l'abbattimento delle alberate esistenti, la costruzione di una rotatoria e
il tracciamento di due corsie preferenziali per gli autobus, che ai momento risultano
ridondanti.

INTERPELLA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

al fine di conoscere le motivazioni per cui:
1) la convenzione tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la concessione del diritto

di superficie per 30 anni non è ancora stata firmata;
2) le Ferrovie dello Stato non hanno ancora iniziato a utilizzare la struttura per gli scopi per cui

era stata immaginata: in sostanza le FFSS non hanno ancora provveduto a mantenere una
pregressa promessa di spostare attività quali la biglietteria nella nuova struttura;

3) le aziende di autotrasporto avversano l'utilizzo della struttura per gli scopi per cui era stata
immaginata;

- 4) i nuovi locali inizialmente destinati a utilizzo commerciale non solo sono ancora inutilizzati
ma non risulta essere stata avviata alcuna analisi approfondita su una diversa possibile
destinazione d'uso di questi locali;

5) l'ascensore esistente non è in funzione.

In attesa di ricevere risposta nel corso della seduta dei prossimo Consiglio Comunale, si
ringrazia anticipatamente.

Cuneo, 13 maggio 2013
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