
Ai sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETtO: INTERPELLANZA IN MERITO ALLA PERICOLOSITA’ DELL’ INCROCIO DELLE STRADE PROVINCIALI
SP 310 ED SP 311 NELTERRITORIO DEL COMUNE DI CUNEO.

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

PREMESSO

- Considerate le segnalazioni giunte dai residenti della Frazione dl Tetti Pesio e zone limitrofe circa la
pericolosità dell’incrocio delle strade provinciali, SP 310 ed SP 311, dovuta alla scarsa visibilità ed
all’ inadeguata segnaletica sia verticale che orizzontale.

- Considerato che chi percorre il tratto di SP 311 “Tetti Peslo — Riforano” di trova inoltre su un
manto stradale sconnesso con presenza di banchine laterali franose.

- Visto il numero dl incidenti awenuti negli ultimi anni (per fortuna nessun morto) e non ultimo
quello del mese dl maggio 2018.

- Premesso che negli anni sono stati fatti alcuni interventi finalizzati a ridurre la pericolosità
dell’incrocio, senza ottenere però risultati concreti.

- Visto che qualcosa va fatto in merito a tale problema; si potrebbe provare ad adottare sistemi di
intervento sul manto stradale , owero rallentatori ad effetto acustico, il rallentatori ad effetto
acustico hanno lo scopo, come dice il termine, dl attirare I’ attenzione del conducente facendo
rallentare i veIcoli in prossimità dl possibIli punti di pericolo ; di questi ce ne sono di due tipi:



bande sonore e pettini sonori Sono tecniche che possono essere reahzzate su tutte le strade, per

la larghezza della careggiata e come tali regolarmente previsti dal Codice della strada

Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

iL SINDACO EI’ Assessore competente del Comune di CUNEO per

- Farsi da portavoce in qualità di Presidente della Provincia e di Sindaco del Comune di Cuneo affinché

vengano presi opportuni provvedimenti in merito all’ incrocio delle strade Provinciali SP 311 ed SP 310,

con interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale,

- Chiedo sei mancati interventi ad oggi sono dovuti aH’ assenza delle risorse o semplicemente ad una

non seria presa in carico della problematica; oppure quali misure sono state già’ valutate?

- Chiedo a seguito di questa interpellanza ,come intende procedere questa amministrazione nei tempi e
modi,

Visto che l’incroc!o ed il tratto stradale Provinciale SP 311 si trovano sul confine dei Comune di Cuneo e
Casteiìetto Stura , la stessa interpellanza viene anche presentata al Consiglio Comunale di Castelbetto Stura.

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

Cuneo, 21 maggio 2018
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La consgliefa Lega
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Sottoscritto anche dal consigliere Lega

Vaiter Bongiovannic


