
Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale

di CUNEO

OGGETTO: IMPOSSIBILITA’ DI SVOLTA SU VIA BOMBONINA CON VEICOLI
PROVENIENTI DA CASTELLETTO STURA PER 25 FAMIGLIE
RESIDENTI A BOMBONINA SOTTANA

PREMESSO CHE

- il 16 Ottobre 2016 era stata presentata dal Consigliere sottoscritto una precisa interpellanza
segnalando la situazione di grave disagio per le famiglie di Bombonina residenti nella parte
bassa della frazione ossia per tutte le famiglie che per poter raggiungere la loro abitazione
devono transitare su via Bombonina, difficoltà consistente nella materiale impossibilià di
svoltare con veicoli provenienti da via Castelletto Stura senza infrangere in Codice stradale
per pericolosa invasione della corsia opposta;

- in particolare veniva segnalato che fino a qualche mese fa (come da sempre effettuato) gli
abitanti delle 25 famiglie in questione per accedere alle proprie abitazioni, non potendo
svoltare senza invadere la corsia in senso opposto di via Castelletto Stura, proseguivano
qualche decina di metri avanti utilizzando la parte tenninale del piazzale di fronte la chiesa
per ritornare indietro ed immettersi successivamente sulla via Bombonina nell’unico senso
ammissibile. La situazione è stata alterata in seguito all’esecuzione dei lavori sul piazzale
della chiesa (con contributo di materiale tipo porfido e blocchi di cemento di protezione da
parte del Comune di Cuneo), quando la rimanente parte verso strada del piazzale è stato
destinato a PARCHEGGIO PUBBLICO e legalizzato con tanto di cartello che non vieta la
sosta. Pertanto mentre prima lo spazio di manovra davanti la chiesa veniva occupato solo
saltuariamente da alcune auto dei parrocchiani in occasione delle celebrazioni delle messe,
oggi essendo diventato un parcheggio pubblico (peraltro su proprietà della parrocchia di
Bombonina), è diventato il parcheggio di chiunque con occupazione permanente di veicoli
fin dal mattino di tutti i giorni;

- nonostante le belle parole di rito e l’impegno assunto di interessamento da parte
dell’Assessore competente FANTINO VALTER a tutt’oggi, dopo piu’ di tre mesi, NULLA
è cambiato, nè dopo le promesse a suo tempo enunciate NULLA è stato comunicato o
meglio ancora sembra che l’Assessorato competente non sia interessato alle difficoltà delle
25 famiglie di via Bombonina;

Il problema potrebbe essere risolto con un semplice divieto di sosta nella residua porzione verso
strada del piazzale per evidente interesse pubblico o con una precisa delimitazione di limitati
posti auto nelle parti laterali in modo tale da lasciare libera almeno la parte centrale dell’area per
la manovra, sempre che la risoluzione di questo problema interessi a questa Amministrazione!

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto BONGIOVANNI VALTER consigliere comunale del gruppo LEGA NORD,
interpella il Sindaco e l’Assessorato competente del Comune di Cuneo per conoscere se si
intenda adottare una soluzione per rimediare a tale persistente situazione di disagio dei cittadini
di Bombonina oppure NO.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale
CUNEO, 23/01/2017

Il consi Bere LEGA NORD
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