Al sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGEUO: RISOUEOTO E ULTERIORI CHIARIMENTI SULLO SGOMBERO DEL SOUOPASSO DEL
MOVICENTRO.
La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA NORD di Cuneo.

PREMESSO
Che con la presente ripropongo la medesima interpellanza presenta nel consiglio comunale di
giugno 2019; In quanto riguardo la problematica che come avevo presentato, sullo sgombero del
sonopasso del movicentro; a seguito mie verifiche sono venuta a conoscenza che:
verso meta’ di aprile 2019 le autorità competenti chiedevano espressamente al Sindaco di
Intervenire su tale problematica e di anivarsi ad una risoluzione definitiva.

CONSIDERATO CHE:

con interpellanza datata 14-6-2019 portavo il problema In questa forma ( e riporto quanto avevo
relazionato):
Considerato che I argomento inerente allo sgombero del sottopasso del Movlcentro; ormai
occupato in continuazione da pane dl un gruppo di migranti e non solo; sia una problematica già
ben conosciuta e nello stesso tempo mairisolta del tutto; è più’ che palese.
Premesso che gli interventi della Polizia Locale, che se si sono susseguiti esempio nelle date di:
dicembre 2017- aprile 2018- giugno 2018 e per ultima a dicembre 2018; finalizzatI allo sgombero
del sottopasso hanno portato a risultati di breve durata, In quanto a distanza di pochi giorni e mesi
tali spazi sono tornati ad essere occupati per uso dormitorio o di stazionamento e transito dl
persone senza fissa dimora.
Considerato che tale problematica non può’ più essere affrontata con semplici ordinanze
periodiche; ma deve essere affrontata In modo serio e sistematico affinché I cittadini In qualsiasi
momento della giornata possano percorrere quel tratto nella completa sicurezza senza trovarsi
davanti agli occhi Il degrado generale e la paura di imbattersi in qualche spiacevole incontro.

00’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

e

IL SINDACO EI’ Assessore competente del Comune di CUNEO per conoscere:

•

-

Quali risposte sono state date o saranno date alle autorità competenti che hanno sollecitato; anche
loro; un intervento immediato di questa amministrazione a riguardo questo problema ?
Chiedo perché nel precedente consiglio, quanto avevo espressamente sollecitato il sindaco e I’
amministrazione si è preferito tacere sul richiamo ricevuto dalle autorità?
Chiedo pertanto se l’amministrazione ha preso o prenderà in considerazione i suggerimenti che sono
stati proposti dalle autorità e se si a far data da quando?

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

Cuneo 15 luglio 2019
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