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Con questa misura si evidenzia, ancora una volta, l’inutilita di realizzare un parcheggio sotterraneo in una zona

centrale della città, visto che poi ci saranno forti limitazioni alla circolazione dei mezzi e quindi di conseguenza

l’eventuale parcheggio di piazza Europa correrebbe il rischio di essere sottoutilizzato dai cittadini.

Al momento non abbiamo ancora visto l’amministrazione comunale fornire dati precisi riguardo al possibile

incremento delle emissioni atmosferiche denvanti dall’aumento della circolazione di veicoli dovuti alla possibile

presenza del parcheggio sotterraneo di piazza Europa

A riguardo vogliamo chiedere le seguenti cose all’amministrazione comunale

1) E’ mai stata effettuata una simulazione o, quantomeno, delle ipotesi tecnico-scientifiche riguardo

all’impatto ambientale e, in particolare, dell’incremento dell’inquinamento atmosferico che potrebbe

derivare dal parcheggio sotterraneo di piazza Europa?

2) La popolazione di Cuneo è mai stata davvero informata circa i rischi di maggiore inquinamento dell’aria

derivanti da un pesante incremento del traffico in centro città che potrebbe venficarsi qualora si

realizzasse il parking sotterraneo di piazza Europa?

3) sarebbe possibile verificare i livelli di inquinamento atmosferico attuali presenti sull’altopiano ed in

particolare in Piazza Europa sistemando in modo temporaneo una centralina di rilevamento della

qualità dell’aria?

4) Alfine di incentivare la mobilità elettnca, si potrebbe prevedere di esentare dai parcheggi a pagamento

o, quantomeno, di fornire dei bonus parcheggi a chi utilizza un auto elettrica, visto che la regione

esenta per3 anni Il bollo auto a chi ha un auto elettrica?

Manuele Isoardi
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