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OGGETTO: PASS per residenti nella zona dell'altipiano e parcheggi rosa nelle vicinanze
del!' A.S.O. Santa Croce e Carie.

PREMESSO

che sono pervenuto allo scrivente numerose lagnanze da parte della cittadinanza residente
sull'altipiano e precisamente nella zona compresa tra Corso Giolitti e C.so Soleri nonché tra
Corso Brunet e C.so Giuseppe Garibaldi in relazione alla mancata attribuzione di Pass per
il parcheggio nelle strade ove sono stati realizzati i parcheggi blu;

che sono pervenute numerose lamentele da parte della cittadinanza in relazione alla
segnaletica verticale posta in prossimità dei parcheggi rosa realizzati nell'area del presidio
Ospedaliero Santa Croce e Carie in quanto non viene segnalato all'utenza che predetti posti
rosa sono comunque a pagamento ingenerando nell'utenza confusione e contrarietà al
vedersi multato il veicolo in sosta all'uscita dal nosocomio;

CONSIDERATO

che nelle aree comprese tra C.so Giolitti e C.so Galileo Ferraris ai residente sono stati
attribuiti numero 1 (UNO) PASS per famiglia dal momento dell'istituzione della zone blu;

che per i residenti nelle zone urbane di cui in premessa, anche in considerazione della
notevole difficoltà a trovare un parcheggio libero per gli autoveicoli, non è stato garantito ad
oggi lo stesso vantaggio concesso ai residenti nella zona a nord di C.so Giolitti, creando una
sorta di trattamento sperequativo e iniquo tra i residente nelle diverse zone di Cuneo;

che i pochi parcheggi bianchi (liberi) nelle zone di cui in premessa sono assolutamente
insufficienti a soddisfare le reali esigenze della cittadinanza interessata;

che sia indispensabile e indifferibile adeguare la segnaletica verticale posta in prossimità dei
parcheggi rosa, integrando con la dicitura ""A PAGAMENTO"" chiaramente visibile o assai
più ragionevole, a parere dello scrivente, esentare totalmente dal pagamento la sosta in
predetti spazi;

INTERPELLA

II signor Sindaco e l'assessore competente affinché si attivino nel minor tempo possibile per
pervenire in tempi ragionevoli alla soluzione delle problematiche su esposte a favore e
nell'esclusivo interesse della cittadinanza cuneese.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del
Consiglio Comunale, Le porgo cordiali saluti.
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