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Oggetto PISTE CICLABILI — aggiornamenti

Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

Premesso

che i lavori per una inutile — per come è realizzata — p:sta ciclabrle da Corso Nizza ‘alta a Piazza Europa

continuar.o — adesso anche in senso contrario;

premesso

che in più occasioni I sottoscritto ed altri colleghi hanno rappresentato alcune ‘perplessità” (es lampioni. spazì,

ecc.);

premesso

che oggi e perplesstà sono divenute dubbi: tralasciando l’ennesimo “azzeramento dei verde” in Piazza [cropa

(meno male che siamo la Città sostenibile dei bimbi e delle bambine e non del verde e del verdino), il mancato

allneamento dei nuovi corpi luminosì quale è il senso nel NON approfittare del cambiamento per utilizzare

lampadine a meno consumo energetico, del resto avevamo sostenuto ‘iniziativa ‘mì ìllumino di meno’ e,

aggiungo, io, forse costo anche di meno;

premesso

che con fare szraordinanarnente veloce (2 giorni) abbramo assistito alla costruenda della nuova arteria cchstca

parallela alla desueta e super trafficata arteria sull’asse centrale di Corso Nizza — nel tratto di Via Dante Livio

Bianco, fronte T5 peraltro con cordolo salva corridoio per la realizzazione, vista l’impossibilità di uscita dallo

stesso, dello spazio per la realizzazìone del Km lanciato;

ptemesso

che abbiamo assistito alla ennesima realizzazione di interventi di “urbanisuca creatrva’ in Corso Giolitti dove per

non sbagliare’ abbiamo immaginato che l’asfalto potesse stare bene non SOlO tra le mattonelle di Corso Nzza

ma anche tra e lastre di p;etra della nuova pavimentazione;

premesso

che, oggi. in alcune parti della Città (esempio davanti Lrceo) diventa difficile interpretare chi sra il soggetto

destinatario di attenzone: lo studente che va a scuola, cuello che aspetta l’autobus o il ciclista,

considerato

come soprattutto nell’ultimo periodo uno dei motivi ricorrenti era la mancanza dr risorse (scuola, aiuti, ecc.)

interroga il Sindaco:



Per sapere:
- abbiamo vinto al totocaicio?
- Quale è il costo complessivo delle opere per la realizzazione delle ciclabili ricordate

nell’interrogazone, distinte per opera;
- Dove sono hniti i vecchi (e belli) corpi illuminanti di Corso Nzza?
- Quanto è costato il nuovo sistema illuminante d Corso Nìzza? Quale il motivo della scelta del

sistema ìllurnìnante? Quale il costo dì manutenzione? Quale il penodo di.vita del corpo ìlluminante
prescelto? Da ch? In quale modo?

- Quale segnaletica si intenda adottare per disciplinare il traffico cicIistìco e quali mezzi finanziari?
- Se si intenda proseguire nel costruire piste ciclabilì paralIele a quelle esistenti e, se, sì, quando quelle

perpendicolari, ecc.
In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatarogn3e ringrazia.

Cuneo, 14 settembre 2020

IRIA


