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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• l’ANAS ha deciso il transito alternato all’interno del Tunnel di Tenda per misure di 
sicurezza; 

 
• il Tunnel di Tenda risulta essere la principale e la più breve strada percorribile per tutti i 

cuneesi che vogliono raggiungere la riviera ligure di ponente e la costa azzurra; 
 
 
Considerato che: 

 
• ogni giorno, ma soprattutto nei fine settimana si verificano code interminabili a causa del 

menzionato senso alternato; 
 

• sarebbe utile verificare se il senso alternato è strettamente necessario; 
 

• molte Amministrazioni presenti sul territorio si stanno attivando per risolvere il problema; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta per intraprendere ogni iniziativa del caso interagendo con le altre 
Amministrazioni coinvolte, per trovare una soluzione migliorativa alla situazione creatasi.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione il Consigliere Lavagna Alessandro propone il 
seguente emendamento: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
….. 
 
Considerato che: 

 
• ogni giorno, ma soprattutto nei fine settimana si verificano code interminabili; 

 
• molte Amministrazioni presenti sul territorio si stanno attivando per risolvere il problema; 

 
Ciò premesso e considerato, 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta per intraprendere ogni iniziativa del caso interagendo con le altre 
Amministrazioni, per trovare una soluzione migliorativa alla situazione creatasi.” 
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Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lingua Graziano propone il 
seguente emendamento che successivamente viene ritirato dallo stesso: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
…. 
 
Considerato che: 

 
• ogni giorno, ma soprattutto nei fine settimana si verificano code interminabili a causa del 

menzionato senso alternato; 
 

• sarebbe utile verificare se il senso alternato, così come attualmente impostato, è 
strettamente necessario; 

 
• molte Amministrazioni presenti sul territorio si stanno attivando per risolvere il problema; 

 
Ciò premesso e considerato, 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta per intraprendere ogni iniziativa del caso interagendo con le altre 
Amministrazioni coinvolte, per trovare una soluzione migliorativa alla situazione creatasi.” 
 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Lavagna Alessandro; 
 
 
Presenti in aula n. 30  
Non partecipano alla votazione n.   3 Bertone Marco, Cravero Riccardo e 

Streri Nello 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 27  

Astenuto n.   1 Valmaggia Alberto (SINDACO) 
Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 10 Arneodo Giancarlo, Cavallo Roberto, 

Cerutti Giovanni e Falco Silvio 
(CUNEO SOLIDALE); Bongiovanni 
Sergio, Enrici Silvano, Lavagna 
Alessandro e Mazzucchi Luigi 
(CENTRO LISTA CIVICA); Rosso 
Emiliano (IDEE E IMPEGNO); 
Laugero Chiaffredo (CUNEO 
DOMANI) 

Voti contrari n. 16  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’EMENDAMENTO 
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Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno senza alcun emendamento; 

 
 
Presenti in aula n. 30  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 30  
Voti contrari n.   0  
 

 
********* 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 
 
 


