
AI sig PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGEflO: INTERPELIANZA IN MERITO AL PIANO ASFALTATURA STRADE FRAZIONALI E RIPRISTINO
SEGNALETICA ORIZZONTALE.

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

PREMESSO

- Considerate le segnalazioni giunte dai residenti di alcune frazioni comunali circa la scarsa (per non
dire assente) manutenzione e mancata asfaltatura di estesi tratti di strade frazionali ivi
compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle rive cigliari, con sostituzione dei paracarri
e sistemazione delle parti laterali delle strade che presentano evidenti segni di cedimenti

- Visto e considerato che da anni (se non dire decenni) non si Interviene per realizzare una completa
asfaltatura di suddette strade, ma 51 continua solo a fare dei rattoppi di buche, o tratti minimi di
asfaltature, rendendole ornai impraticabili e pericolose sia per gli automobilisti che per i ciclisti

- Considerato inoltre che anche la segnaletica orizzontale, risulta essere ormai in condizioni
pessime in quanto sia le linee longitudinali continue o tratteggiate di mezzana, le linee di margine,
di attraversamento pedonale e di stop, in moltissimi tratti stradali non risultano piu visibili

- Premesso che l’intervento di copertura provvisoria delle buche è spesso inutile e limitata nel
tempo, i rattoppi provvisori creano situazioni di pericolo per l’incolumita di pedoni, ciclisti ed
automobilisti, con conseguenti richieste di risarcimenti per incidenti causati da fondi stradali non a
no rm a

- Premesso inoltre che anche le segnalazioni fatte dai singoli cittadini all’ amministrazione
riguardante I dissesto stradale o semplicemente richieste di soostamenti ripristino segnaletiche o
modifiche, non pare che siano state prese in considerazione, e a riguardo mi preme citare una

semplice richiesta scritta e fatta da un cittadino cuneese (e protocollata nel mese di settembre
2016)

La richiesta prevedeva sempi cemente di spostare un punto di carico e scarico al posto del
parcheggio limitrofo (distante circa 5 metri) per una questione di funzionalita e di norme igienico-
sanitarie riferite ali’ attività che svolge

A distanza di circa 16 mesi ,sentiti gli uffici competenti, gli è stato riferito che non era ancora
possibile procedere allo spostamento del parcheggio perche non vi erano i fondi a disposizione



per tracciare 12 ML, di striscia bianca, Mi preme precisare che l’importo per la realizzazione dello

spostamento del parcheggio,come da voce di capitolato ricavata dal prezziario della camera di

commercio di cuneo è il seguente:

VOCE “D SS CC 010” Striscia larga cm 12 ml 24 x 0,60 euro = 14,40 euro + iva

Non oso commentare.

Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

IL SINDACO EI’ Assessore competente del Comune di CUNEO per sapere:

Se sono in programma interventi complessivi e appropriati riguardanti I rifacimento di tratti stradali

dove ormai non è più sufficiente rattoppare; ed interventi di ripristino immediata della segnaletica

orizzontale,

- Chiedo se è stata valutata una pianificazione di questi interventi ,afflnché tutte le frazioni a rotazione

possano avere garantito un ripristino generale e messa insicurezza delle proprie strade.

- Chiedo se i mancati interventi sono dovuti all assenza di risorse economiche o sono dovuti a

negligenza, incuria o disinteresse?

- Chiedo quanto in termini economici vengono stanziati a bilancio annualmente nella la voce di spesa

riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria stradale e quanto poi effettivamente speso.

- Chiedo inoltre l’impegno della giunta che laddove giungano richieste dirette dei cittadini, valutata

logicamente la congruftà tecnica- operativa della richiesta poi si proceda nell’ immediato alla

risoluzioni delle problematiche.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
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