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presentata il	 2P32)
Consigliere V O )10J-co O

OGGETTO: Sicurezza stradale ed incolumità utenti della Frazione Confreria (Cuneo).

PREMESSO

che in località Frazione Confreria, Comune di Cuneo - è stato constatato che gli automezzi
transitano a velocità eccessiva e pericolosa per i residenti in via Ricati;

CONSIDERATO

• che con l'attivazione della circonvallazione Est - Ovest il flusso veicolare è. aumentato
in maniera sproporzionata rispetto alle caratteristiche di quel tratto di strada;

> che i residenti in loco. lamentano problemi di sicurezza .e un aumento dei rischi . inerenti
quel tratto di strada in particolare per i pedoni che percorrono o attraversano la
carreggiata stradale;

• che attualmente ai lati della , carreggiata non è presente un marciapiede rialzato
rispetto al sedime stradale che salvaguardi i pedoni ed inoltre non è stata collocata la
prevista segnaletica verticale di prescrizione dei relativi limiti di velocità;

> che l'attuale situazione costituisce un reale e incombente pericolo per la pubblica
incolumità dei residenti da risolvere con estrema premura al fine di evitare possibili
rischi per i frazionisti e per gli utenti della strada;

. INTERPELLA

Il signor Sindaco e l'assessore alla viabilità competente su quali provvedimenti intendano
adottare per il futuro, in particolare si esprime il proprio parere in merito alla realizzazione di
due dossi artificiali di rallentamento da collocare sulla carreggiata stradale nonché
l'installazione di apposita segnaletica verticale ed il miglioramento visivo di quella
orizzontale attualmente presente in strada.

Si allega copia in originale della raccolta firma dei residenti di via Ricati.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima . seduta dei
Consiglio Comunale, porgo cordiali saluti.
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Ari' Assessore

Competente per la viabilità

Comune di Cuneo

1 sottoscritti residenti in via Ricati a Confreria chiedono alla SV di valutare la possibilità

di posizionare due dossi artificiali-rallentatori del traffico data la pericolosità del tracciato

della strada in questione ( carreggiata stretta non atta a doppio senso . di marcia e mancanza

totale di marciapiede a salvaguardia dei pedoni) e della sistematica violazione del limite

di velocità di numerosi automobilisti nonché di alcuni proprietari di trattori agricoli.

Fiduciosi in una positiva considerazione della presente porgono distinti saluti.
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