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OGGETTO: rotatoria in loc. San Benigno,

1 sottoscritti LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo e ROSSO Emiliano del
groppo CENTRO Lista Civica

premesso che,

anche se da posizioni diverse, nei corso . degli ultimi due anni avevano - unitamente al
comitato. di quartiere - così come all'attuale Vice Sindaco sollecitato la costruzione di una
rotatoria sulla Strada Provinciale n. 25, tronco Cuneo - Villafalletto in località S. Benigno;

premesso che

in allora (forse perché uno degli scriventi rivestiva il ruolo di Assessore Provinciale) il Vice
Presidente della Provincia aveva rassicurato circa la realizzazione, in tempi brevi,
dell'opera;

considerato che

la rotatoria in questione, in un primo momento Inserita di diritto tra le opere di pronta
realizzazione ("avevamo" così rassicurato l'opinione pubblica) oggi, forse, mancando una
rappresentanza cittadina in seno alla Giunta Provinciale corre il rischio di venire stralciata
dalle opere di prossima (come promesso) realizzazione;

ricordato come

Consiglieri

con lettera dello scorso 11.02.2011 prot. n. 0012474 gli uffici provinciali informavanó il
Sindaco dei Comune di Cuneo di aver in corso di redazione il Progetto Definitivo per la
realizzazione di un incrocio a rotatoria in località S. Benigno, tra la Strada Provinciale n.
25, la Strada Provinciale n. 298 e la strada comunale "Via Torre Bianca" per un importo
globale di 300.000,00 estro;

considerato



come, soprattutto nell'ultimo periodo, probabilmente a causa della significativa presenza
assessorile di quelle zone, le azioni della Provincia sembrano orientate soprattutto nei
riguardi dell'Albese e del Monregalese a discapito di tutte le opere inserite -- nonostante le
priorità -- nel quadrante cuneese;

INTERPELLANO

la S.V. per conoscere:

• Qual è l'iter del lavori riferibili alla rotatoria di cui sopra;
• Se vi sono stati e se, attualmente, vi sono iniziative utili alla pronta realizzazione

della necessaria opera infrastrutturale;
• Quali sono i tempi utili della realizzazione;
• Se nel frattempo si è considerato utile, ai fini dell'opera, sollecitare l'Istituzione

Provinciale ed i suoi rappresentanti al rispetto degli impegni assunti.

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringraziano.
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