
COMUNE DI

17 AGO. 2017 Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo

PROTOCOLLO GENERALE Dott. Pittari Antonino
SEGRETERIA GENERALE

OGGEflO: Interrogazione a risposta orale su “Pericolosità incroci stradali”

La sottoscritta Luciana Toselli, consigliere comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”

premesso che
recentemente sulle pagine della Stampa è comparso un appello accorato al Sindaco e alla Giunta, in
seguito all’ennesimo incidente (15 giugno) verificatosi all’uscita dell’Est-Ovest (lato Confreria)
all’incrocio tra Via Carie e via Ricati, affinché vengano presi provvedimenti riguardo alla
pericolosità di tale intersezione stradale.

premesso che
una seconda segnalazione, in seguito ad un incidente che vide coinvolte quattro autovetture e dodici
persone ferite, è apparsa su Facebook e ripresa da Targatocn (19/06/2017), riguardo al tratto di
strada provinciale n. 589 che collega Madonna dell’Olmo a Busca, all’altezza di Roata Rossi nei
pressi dell’incrocio con via Don Giuseppe Basso,

premesso inoltre che
• gli incidenti registrati in suddetti incroci stradali, sono molto più numerosi rispetto a quelli

segnalati alla polizia urbana;
• che è necessario intervenire prima che avvenga un’ennesima tragedia;
• che tali tratti stradali sono in vicinanza di centri abitati e costituiscono un costante e grave

pericolo anche per l’incolumità degli abitanti;

constatato che
riguardo al primo problema, da tempo si sono registrate segnalazioni degli abitanti senza risposta
concreta da parte dell’Amministrazione e rispetto alla seconda intersezione stradale (Roata Rossi) è
necessario valutare, in modo risolutivo, le proposte dei comitati di quartiere di Roata Rossi, San
Benigno, Passatore e San Pietro del Gallo,

interroga il Sindaco e l’Amministratore competente per chiedere quanto segue:

1. per quanto riguarda Confreria, in attesa di soluzioni che richiedono tempi lunghi, venga
urgentemente ridotto il limite di velocità a 50 Km orari in corrispondenza delle intersezioni
stradali, poiché tale limite è presente solo fino al curvone verso Vignolo e immediatamente
prima dello sbocco della Est-Ovest dove inizia il limite dei 70 Km orari! Si richiede altresì il
posizionamento di uno “specchio” per migliorare la visibilità (limitata a causa dell’altezza
del guard-rail) agli automobilisti in uscita dalla Est-Ovest; infine si fa presente che i
residenti richiedono la costruzione di un attraversamento pedonale rialzato.

2. per quanto riguarda Roata Rossi, in corrispondenza dell’incrocio citato, visto che il tratto
viene individuato nel decreto prefettizio n. 27/05/li C.d.S. Area III, come zona dove non è
possibile la contestazione immediata per mancanza di tutte le garanzie per la sicurezza della
circolazione e degli operatori di polizia, venga richiesto alla provincia di porre al più presto
un rilevatore fisso di velocità (autovelox). In attesa che ciò avvenga, si provveda anche a
richiedere la riduzione del limite di velocita da 70 a 50 kmlorari.

Con preghiera di risposta nel prossimo c/nsilio Luciana Tosìl
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