
Cuneo 17 Febbraio 2019
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonino Pittari

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sulle Problematiche del Quartiere Cuneo Centro e sulla
necessità di dotare tutti i Comitati di Quartiere di una sede di riunione e di ascolto.

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare, Cuneo per i Beni Comuni,

A SEGUITO
dell’Assemblea del Quartiere Cuneo Centro nella quale si sono affrontate le tematiche relative ad
alcuni elementi di degrado. e di insicurezza che affliggono gli abitanti in particolare dell’area
compresa fra Corso Giolitti e Corso Soleri (lato Ovest del quartiere) e già da noi e da altri Gruppi
evidenziate con numerose interpellanze,

PRESO ATTO
del proficuo intervento delle forze dell’ordine e degli opportuni interventi strutturali programmati
dall’Amministrazione (punti luce piste ciclabili, telecamere, agevolazioni per i punti commerciali,
ecc.) in tale area, con l’eccezione del diniego di un provvedimento richiesto da molti cittadini (e che
qui ribadiamo) di limitazione degli orari della vendita al pubblico degli alcoolici da parte del
supermercato Carrefour per motivi di ordine pubblico (vedi legislazione in merito, Decreto Minniti
DI 14/201 7) e della mancata risposta alla richiesta di adozione di una strumentazione adatta alla
limitazione della velocità delle automobili in C.so IV Novembre e cioè un Autovelox fisso (come a
Torino in corso Unità d’Italia), provvedimento necessario per la salvaguardia dell’incolumità dei
pedoni in attraversamento in tale strada ad alta percorrenza,

RISCONTRATO che
tali interventi operativi, pure apprezzabili, rispondono solo in parte alle esigenze espresse dalla
popolazione di forme di comunicazione più dirette, tempestive e interattive con i responsabili
politici e amministrativi del Comune e di interventi programmati di rigenerazione sociale e culturale
della vita associativa della comunità,

PRESA VISIONE
di una lettera ai giornali di un’esponente del Comitato Piazza Europa che, dopo qualche
osservazione critica sui rapporti fra i cittadini e l’Amministrazione, opportunamente proponeva:
“diamo una sede ad ogni quartiere. Vediamo di fornire una sede con una persona pronta ad
ascoltare, a raccogliere i disagi degli abitanti senza dover arrivare alla raccolta firme, mettiamo in
gioco ogni mezzo che faccia riscoprire la condivisione e la conoscenza di ciò che crea paura, diamo
la possibilità di cercare collettivamente soluzioni”

INTERPELLA
il Sindaco e l’Assessore ai Quartieri per sapere se

1) intende dare una risposta alle richieste relative alla limitazione dell’orario di somministrazione
degli alcoolici nel Centro Commerciale Carrefour e all’ installazione di un Autovelox in Corso
IV Novembre;

2) intende programmare l’allestimento e la disponibilità di una sede per tutti i Còmitati di
Quartiere a partire da quello di Cuneo Centro, sprovvisto di un luogo permanente di riunione,
anche in vista dell’insediamento del nuovo Comitato che dovrà scaturire dalla vicina
consultazione elettorale per il rinnovo delle cariche.
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