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OGGETTO:

	

Proposta sgombero neve urgente dal sito di Piazza Martiri della Libertà nonché agli impianti
sportivi del Campo di Atletica Merlo di Cuneo.

PREMESSO

che dopo le abbondanti nevicate delle settimane scorse il sito di Piazza Martiri della Libertà risulta tuttora
ancora occupato per 'buona parte del . sagrato da cumuli di neve formati dallo spartineve intervenuto in

che l'attuale situazione, in considerazione della destinazione a parcheggio gratuito della Piazza Martiri, in
particolare per i residenti, costituisce un ennesimo affronto alla cittadinanza in relazione alla scarsità di posteggi
in zona e alla difficoltà nelle ore di punta di trovare una sistemazione per le proprie auto;

che, in data 06M2.2013 come ho potuto constatare personalmente, i predetti cumuli di neve occupano circa
una quarantina di posti auto impedendo il parcheggio delle auto dei residenti che mi hanno esternato in più
circostanze la loro indignazione per i ritardi nella rimozione della neve dal sagrato della piazza, particolare già
scaturito nella recente assemblea di quartiere tenutasi il giorno 31 gennaio corrente anno;

che la situazione sopra evidenziata lo scorso anno era stata affrontata e risolta in breve tempo con l'intervento
di alcuni automezzi pesanti e pale che nel giro di poche ore avevano restituito ai residenti il sagrato della piazza
e la totalità dei parcheggi in essa presenti;

che ho potuto constatare personalmente con un sopralluogo al campo di atletica che nei giorni immediatamente
successivi alle nevicate delle settimane scorse, la neve era stata rimossa esclusivamente da due corsie del
campo impedendone una completa fruizione da parte della cittadinanza e delle Associazioni sportive;

che alcuni residenti in loco mi hanno manifestato la loro indignazione per il ritardo col quale viene sgomberata
la neve dalle piste del campo di atletica;

CONSIDERATO

che è fondamentale intervenire urgentemente per la rimozione dei predetti cumuli di neve, restituendo alla
cittadinanza alcune decine di posteggi della zona centrale della città garantendo nel contempo il rispetto di
quelle quote di parcheggi gratuiti per gli utenti residenti sull'altipiano e anche per quelli provenienti dall'esterno
rispetto ai posteggi a pagamento decisamente più numerosi nella zona;

che per Intervenire e risolvere la problematica su esposta, celermente ed economicamente, sarebbe
auspicabile l'utilizzo di alcuni operai e 'automezzi d'opera del Comune che nelle ore serali potrebbero
sgomberare rapidamente la piazza dai cumuli di neve presenti e restituire ai residenti la libera disponibilità dei
posti auto attualmente inservibili;

che è necessario garantire la praticabilità di tutte le piste al campo di atletica Merlo da parte della cittadinanza e
degli sportivi in genere che frequentano abitualmente il predetto impianto sportivo anche in considerazione del
costo sostenuto negli ultimi tre anni dal Comune di Cuneo per l'affidamento del predetto servizio di sgombero
neve e le modalità di esecuzione del servizio;

INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'assessore competente circa i provvedimenti che intendono adottare; in tempi brevi, affinché
attivino gli uffici tecnici competenti o le ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve in città così da ovviare e
risolvere celermente e in via definitiva le problematiche sopra citate e particolarmente sentite dalla cittadinanza
cuneese.

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

occasione delle nevicate e al termine delle stesse;
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