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

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Riqualificazione piazza Martiri della libertà”

La sottoscritta Luciana Toselli. Consigliera Comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”

PREMESSO CHE
- la sottoscritta denunciò nel 2018, nel corso dell’interrogazione sul degrado di alcune zone del

quartiere Cuneo Centro, la situazione di abbandono di piazza Martiri della Libertà,
sollecitando un rifacimento del parcheggio in superficie e, come previsto dal piano regolatore
e dal DUP (Documento Unico di Programmazione), Io spostamento dello sferisterio. ormai
fati scente;

- in commissione, si decise di contattare i responsabili del gruppo sportivo di pallapugno, per
concordare lo spostamento della struttura suddetta;

successivamente il comitato direttivo del quartiere Cuneo Centro, insediatosi da alcuni mesi,
presentò come punto determinante del programma 1a riqualificazionne di piazza Martiri”;

- alcuni privati cittadini, inviano ripetutamente lettere a quotidiani e settimanali, chiedendo
insistentemente una rivitalizzazione della piazza, sia con la sistemazione il parcheggio,
attualmente caotico, sia ricavando dal trasferimento della struttura dello sferisterio, una zona
verde fruibile per i residenti e non solo;

CONSTATATO CHE
come già sottolineato nella precedente interrogazione, il degrado della Piazza è l’inevitabile
premessa al verificarsi di ulteriori atti di microcriminalità, manifestatasi in passato con il
rovesciamento dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata e la distruzione di alcune
autovetture nella vicina via Cavallotti

INTERROGA il SIN‘DACO e l’ASSESSORE competente per conoscere

- quali provvedimenti si pensa di adottare per arginare il degrado della piazza iniziando la
rivitalizzazione del quartiere. anche con la promozione di eventi socializzanti che pennettano
una certa fruibilità da parte dei cittadini

- se c’è stato un confronto con la società sportiva per la programmazione del trasferimento dello
sferisterio

- quando si intenda incontrare ufficialmente i residenti e il Comitato di quartiere per discutere
le future scelte, che si pensa di attuare, per rendere più sicura e vivibile questa parte della città,
già penalizzata dalle numerose criticità più volte elencate (edifici importanti in abbandono,
traffico caotico e disorganizzato, esercizi commerciali aperti 24h su 24).

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale
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