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II - Il Triangolo Super Acuto" il Comune di Cuneo otteneva il cofinanziamento di numerose opere
pubbliche di recupero di fabbricati e spazi urbani localizzati sul lato Stura;
proprio al fine di rendere possibile il ritorno all'uso pubblico della Piazza, l'amministrazione ebbe, in
allora (2003-2004), a disdettare e fare rimuovere i magazzini privati che occupavano tutto il
manufatto;

CONSTATATO CHE
nel documento del Piano Strategico si legge che "erano previste l'attuazione di una serie di azioni
integrate che permettono di aumentare la fruibilità dello spazio pubblico riducendo l'attuale squilibrio
nell'uso della strada tra funzioni privilegiate (circolazione e sosta veicolare) e funzioni penalizzate
(passeggio, gioco, conversazione) e consentendo quindi la riconquista di spazio per un uso non veicolare
con occasioni concrete di rivitalizzazione per luoghi e percorsi nevralgici del centro storico";

CONSTATATO INOLTRE CHE
nel Programma del Sindaco Borgna si fa espressamente un richiamo alla "progressiva pedonalizzazione
del centro storico e studio per il migliore utilizzo di Piazza Virginio" (cap. 5- opere pubbliche);

RILEVATO SU SEGNALAZIONE DEGLI ABITANTI CHE
• il restaurato complesso di San Francesco viene utilizzato come parete su cui calciare palloni da calcio

(sarebbe interessante, al riguardo, conoscere il pensiero degli specialisti delle belle arti che con
certosina pazienza ne hanno curato il restauro);

• i bidoni del pattume, lato ex frigorifero, si presentano sovente come un minidiscarica per televisori,
frigoriferi, materassi e quant'altro di ingombrante (foto in allegato) lì abusivamente depositato, e di
cui gli uffici competenti già sono stati allertati da tempo;

• la situazione in merito al parcheggio "selvaggio" ormai anche sotto la tettoia comincia ad essere
imbarazzante e senza controllo;

• la temporanea sistemazione a "prato inglese FINTO", comincia a dare segni evidenti di usura e di
sporcizia;

• il sedime stradale (pietre e sampietrini) creato probabilmente per un utilizzo ridimensionato del
passaggio veicolare presenta EVIDENTI segni di degrado (foto in allegato);

• l'insieme dell'intervento di riqualificazione di Piazza Virginio ha comportato l'esborso di più di
1.000.000 di €, dei 6.000.000 assegnati al Comune con il Contratto di Quartiere II;

Visto che a quanto pare le attenzioni dell'Amministrazione sembrano essere rivolte alla sola via Roma
con la "querelle infinita pedonalizzazione si /pedonalizzazione no"

INTERPELLA
il Sindaco o l'Assessore competente per conoscere

• a che punto è lo studio per il migliore utilizzo della Piazza in oggetto;
• se sono in previsioni interventi per risistemare quanto restaurato prima che diventi da

restaurare(sedime stradale,erba finta);
• quali interventi pensa di mettere in atto per concludere il programma di attuazione del Piano

Strategico II;

In attesa di risposta verbale nel prossimo consiglio comunale si porgono cordiali saluti
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Carmelo Noto
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