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i Dott. AntOnin0 Pittari

zzZLJ
OGGETTO: tnteelIan a risposta orale sulla persi5ten di carenze di carattere stmtUra alla

Stazione di Cuneo.

lI sottosCtitt Ugo Sturlese del Gnapp0 0sigliare, Cuneo per i Beni comunL

AVENDO RiLEVATO
la persistenza di carenze di carattere stmttur alla stazione di Cuneo. peltr0 già segnalate in

cONSAPEOU DEL FATTO CHE

passato;

la Stazione stessa deve essere oggetto di un piano di intee1to da pane della società
VCentOst0 impegno inizialmente previsto pa il 2018, poi 0sticiPat0 al 2021. Tale
inteneflto dovrebbe prevedere un completo estyling che comprende le banchine, la
illuminazione e 1’ gedo a completamento delle infrtmttute per assiCW un miguor seMziO ai
viaggiato”.

IUSCONTRATO CHE
nel frattempo persiste una situazione di disagio, causata dalla infiltrazi0 di acqua dalle
pensiline, in padicolare dalle plafoniete luminose, con copioSO stillicidio nelle giornate piovose
sulle banchine, foaZione di pozzanghere nei vani scala. rivoli d’acqua nei sottopassi (dove S

sono erificati accumuli di acqua anche di un paio di centimetri nelle pai teiMlO distacco di
calcinact0nacoemi

dal soffitto e dai muri;

RITENENDO cHE
tali fenomeni possano costituire fonte di pericolo come possibili cause di incidenti (sciv0lti
cadute), mentre non sono da escludere anche 05sibi11 shock elettrici, fungendo da conduttot le
strutture metalliche di sostegno alle pensiline;

Ben sapendo che il Comune non può inteenire direttete nelle infra5trntt di proprietà del
Gruppo?S (RFÌ/CENTOSTAZ1ONI)

INTERPELLA IL SINDACO

perché si faccia pottatote di un foe sollecito nei confronti di REI/CENTO STAZIONI e
de11ASS50RATO AI TRASPORTI della Regione Piemonte, affinché jeenga con urgenza
sulla copertura delle pensiline per evitare tali infiltraZi0 alt origine dei disagi sopra descritti e
per aere rassicuro sul rispetto dei tempi di esecuzione di tutte le opere, previste entro il
2021.

Si richiedono inoltre precise previsioni sui tempi di spostamento della biglietter di Treflita
dall’ attuale locazione ai locali del Movicetro.

E ancora si richiede un aggiornent0 degli sviluppi del Patto per la mobilità ed il traspod0
pubblico della città di Cuneo e della Provincia in accordo e coIlabor0ne con l’Agenzia
Mobilità del Piemonte in picolare per quanto riguarda la intercoun sbone fgomma con
relativa

jprogrammaz0’ degli orari.

Cuneo I llO20l8 Ugo Sturlese OruPP° Cuneo per i Beni Comuni


