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Cuneo, 14 luglio 2018

Interrogazione con risposta orale nel prossimo consiglio

Oggetto: ambito VCC2- Piazzale cavalieri di Vittorio Veneto, Giardino Don Stoppa e Sella e
fabbricati provinciali in Via M. Zovetto

Premesso che:

abbiamo appreso nell’ultima commissione urbanistica dell’il luglio 2018 che
probabilmente in autunno il Comune diventerà finalmente proprietario di Piazza Vittorio
Veneto
nella stessa commissione ci è stato presentato come il PRG preveda, su quella piazza, una
parte considerevole destinata ad area verde ed una di superficie molto più ridotta destinata a
parcheggi superficiali
leggendo le norme di attuazione ante varianti riferite a questo ambito, scopriamo che in
precedenza era previsto, per chi avesse costruito i fabbricati residenziali in Via Monte
Zovetto, la realizzazione su Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, di un parcheggio interrato
ad uso pubblico nel primo piano, metà pubblico e metà privato pertinenziale nel secondo
piano interrato e con un eventuale terzo piano interrato sempre pertinenziale di zona,

chiediamo quindi all’amministrationc comunale:

1) come è possibile che un ambito già formato per essere destinato a parcheggi interrati
sia stato pesantemente modificato a discapito del consumo di suolo e del numero di
parcheggi ora ridotti, sembra, per una superficie di circa 600 mq e solo superficiali?

2) perché cambiare una prograirnnazione che andava in direzione di un minore consumo
di suolo e di realizzazione di un gran numero di parcheggi interrati non a carico del
Comune e comunque in zona già compromessa?

3) quali siano stati i benefici per la cittadinanza nel modificare tale programmazione
prevedendo solo più una piccola striscia di parcheggio superficiale e ponendo
comunque un vincolo sii una Piazza che, superficiaJn’ente, potrebbe essere un polmone
verde nella città per la sua totalità. / )
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