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OGGETTO: NUOVA ROTATORIA DI BORGO SAN GIUSEPPE NEI PRESSI DEL
PONTE SUL FIUME GESSO
ROTATORIA PERICOLOSA, DI INTRALCIO PER IL TRAFFICO, IN
CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL VIGENTE P.R.G. CATTIVO
ESEMPIO DI SPRECO DI DENARO PUBBLICO

PREMESSO CHE

- nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana della frazione Borgo S.Giuseppe il
Comune di Cuneo ha recentemente realizzato una rotatoria nei pressi del ponte sul fiume
Gesso che sta notevolmente peggiorando l’afflusso degli autoveicoli in ingresso alla città con
particolari disagi per l’imbottigliamento del traffico a causa della rotatoria;

- in particolare la viabilità a due corsie proveniente da Borgo S.Giuseppe in ingresso alla città
viene costretta ad immettersi nella nuova rotatoria stradale all’interno della quale si crea un
evidente imbuto del traffico stradale costretto ad imbucare una sola corsia in uscita dalla
stessa rotonda verso Cuneo; ciò accade perché la quasi totalità del traffico veicolare accede in
ingresso verso Cuneo e solo pochissimi autoveicoli (forse uno su mille svoltano invece a
destra verso Boves o ritornano verso Borgo San Giuseppe) per cui la rotatoria non ha alcuna
funzionalità se non quella di creare disagio alla stragrande maggioranza di automobilisti con
ritardi di percorrenza e pericolo di incidenti;

- evidentemente non sono stati studiati in modo sufficiente i flussi del traffico e non è stato
considerato che la stragrande maggioranza degli automobilisti in arrivo da Mondovi,
Castelletto Stura o dalle altre frazioni dell’oltregesso confluisce a Borgo San Giuseppe
utilizzando per l’accesso alla citta la strada più scorrevole ossia via Savona che peraltro ha
due corsie e fino alla costruzione della rotonda in oggetto non ha mai avuto problemi;

- il progetto della rotatoria predisposto dall’Ufficio del Settore Lavori Pubblici non è in sintonia
con uno studio accurato dei flussi di traffico previsti dal DM 19/4/2006 per nodi disomopenci
di intersezione come nel nostro caso, ma è stato invece progettato applicando erroneamente
le disposizioni previste dallo stesso DM 19/4/2006 per rotatorie a quattro flussi omogenei di
traffico ( figura 10 punto 4.5.2 dell’allegato al DM 19/04/2006) che non può essere nel nostro
caso applicato trattandosi di tipologia di intersezione completamente diversa;

- non è comprensibile come mai si sia voluto dirottare una cospicua quantità di denaro (circa
400.000,00 euro) nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana, cofinanziato in
parte dalla Regione, per un’opera completamente INUTILE con dispendio di risorse che
avrebbero potuto essere utilizzate per opere pubbliche di riqualificazione nella stessa frazione;

- inoltre è stata progettata con partenza dalla nuova rotatoria dal ponte sul Gesso verso Borgo
San Giuseppe una specie di doppia pista ciclabile - pedonale limitata a quel tratto, della
larghezza complessiva di oltre 4 metri con tanto di separazione mediante blocchi di cemento
tipo new Jersey orribili dal punto di vista ambientale. Sarebbe stato sufficiente progettare una
pista ciclabile-pedonale con una larghezza massima di 2,5 metri senza sprecare inutilmente lo
spazio della precedente carreggiata, il tutto con conseguente restringimento e riduzione da due
ad una delle corsie per automezzi portando quindi ad un evidente imbottigliamento del
traffico;

- il progetto realizzato della rotatoria stradale con tutte le sue estensioni e modifiche della
viabilità in adiacenza all’alveo del fiume Gesso NON E’ PREVISTO dal vigente Piano
Regolatore Comunale, né è stata presentata ed approvata alcuna variante parziale al PRO per
cui è da ritenersi abusivo dal punto di vista urbanistico.



CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

11 sottoscritto BONGIOVANNI VALTER consigliere comunale del gruppo LEGA NORD,
interpella il Sindaco e la Giunta del Comune di Cuneo per conoscere quali soluzioni si intendono
adottare per creare rimedio a tale situazione.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale

CUNEO, 23/01/2017

Il NORD


