Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo
Dott. Pittari Antonino
OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su
Residenza sant’Antonio”
La sottoscritta Luciana Tosell

,

Regolamentazione del traffico davanti alla

consigliera comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”,

PREMESSO CHE
il tratto stradale compreso tra l’ingresso in Cuneo Sud in corrispondenza della rotonda di Piazza
della Costituzione, e Corso Giolitti è caratterizzato da traffico ,intenso ,veloce e caotico.
,

PREMESSO CHE
nella suddetta zona si sono verificati numerosi incidenti, soprattutto nei pressi degli attraversamenti
pedonali.
CONSTATATO CHE
la pericolosità del traffico è determinata dalle auto provenienti da via Avogrado, dall’uscita dell’EST
OVEST e da Corso Francia e, in paticolare ,quest’ultime considerano la rotonda come un vero
trampolino di lancio per l’ingresso in Cuneo
CONSTATATO CHE
l’attraversamento pedonale in corso Nizza all’altezza della Residenza Sant’Antonio non è
adeguatamente segnalato ed si trova nel punto in cui numerose auto svoltano per recarsi al
supermercato sito in Via San Giovanni Bosco e inoltre a valle si registra l’entrata e l’uscita dal
distributore di benzina ,l’unico rimasto in Cuneo città .di un numero cospicuo di autovetture

INTERROGA il SINDACO e l’ASSESSORE competente per conoscere
•

quali provvedimenti si intendano assumere tempestivamente, senza attendere la presunta
riduzione del traffico che farà seguito a modificazioni della viabilità prevista dal Bando
Periferie

•

se non si ritenga opportuno evidenziare, anche sul manto stradale, il limite di velocità di 40
km/h come è stato fatto in altre zone e come ritengo dovrebbe essere previsto in tutta la città
,

•

se non si consideri improrogabile rendere più visibile, con una illuminazione e segnaletica
adeguata
l’attraversamento pedonale antistante la Residenza Sant’Antonio utilizzato
quotidianamente da parenti degli ospiti della struttura e da persone con deficit motori.
,

COMUNEDCJNEO
PROT.

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale ,ringrazia

Cuneo 16luglio2018
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