
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Dott. Antonino Pittari

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “PROBLEMA PARCHEGGI IN ZONA PIAZZA
EUROPA: SI VUOLE RISOLVERLO O CREARLO?”

Il sottoseritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo Cuneo per i Beni
Comuni.

Premesso che
Lo scrivente aveva già sollevato con un’interpellanza nel Consiglio Comunale di Marzo 2019 il problema
del parcheggio per i residenti della Zona Cantiere Ex-Ipi, per la perdita di una ventina di parcheggi tra via
Monte Zovetto e Via Quintino Sella (tra cui alcuni destinati a disabili). disagio che andava ad aggravare il
problema dei parcheggi dell’area del Movicentro attorno all’Ospedale.

Premesso inoltre che
Il sottoscritto ha ricevuto una nuova segnalazione da parte di alcuni residenti e commercianti, riguardo
alla recinzione di circa 16 posti macchina su Via XX Settembre a ridosso di Corso Santorre di Santarosa,
che si aggiungono a quelli già eliminati per permettere la movimentazione dei mezzi del suddetto
cantiere.

Verificato che
A detta delle segnalazioni tale area sarebbe destinata come ricovero dei mezzi del cantiere per la nuova
pistra ciclabile di Corso Nizza, che ad oggi risulterebbe essere all’altezza della Casa di cura di
Sant’Antonio, ben distante dall’area in questione.

Considerato che

Tale riduzione di posti auto si va ad ag&ungere alle problematiche già citate dell’Ospedale. Cantiere lix
Ipi. alla maggiore frequentazione del centro cittadino per il periodo natalizio, danneggiando la fruibilità
della zona, con la conseguenza di creare ulteriore malcontento e frustrazione tra i commercianti oltre a
quella a cui sono obbligati i residenti.

Interpella il Sindaco o l’Assessore competente per chiedere quanto segue:

• I motivi della chiusura di questa area:
• Se non si intenda liberare i pareheggi almeno fino alla line delle festività;

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Porgo Cordiali Saluti, *
Cuneo, 9Dicembre2019

/ Il Consigliere
fl LU (Amello FIERRO)


