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OGGETTO: Proposta di installazione di dossi di rallentamento del flusso velcuiaru
Cascina Colombaro - via IV Reggimento Artiglieria Alpina.
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PREMESSO
che in Cuneo nel tratto di strada compreso tra via Cascina Colombaro e via IV Reggimento
Artiglieria sono situati diversi insediamenti produttivi, sanitari e commerciali particolarmente
frequentati dai cuneesi;
veicolare in quel tratto di strada crea non poche situazioni di pericolo per
del
supermercato IPERCOOP che devono attraversare la sede stradale
i pedoni e per i clienti
ovvero inserirsi nel flusso veicolare uscendo dal parcheggio del supermercato;
che l'aumentato flusso

che in diverse occasioni mi è stato manifestato il profondo disagio e la sensazione di pericolo e
di insicurezza provato dagli utenti nell'attraversamento della carreggiata stradale specie da
parte delle persone anziane e dei dipendenti delle predette attività commerciali;
che in particolare l'eccessiva velocità tenuta dalla maggior parte degli automobilisti che
utilizzano quel tratto di strada come percorso alternativo a C.so Monviso, diretti o provenienti
dal centro cittadino o dalla EST-OVEST, risulta estremamente pericoloso per gli altri utenti;
CONSIDERATO
che è prerogativa di questa amministrazione garantire e tutelare l'incolumità dei pedoni e degli
automobilisti che percorrono giornalmente quel tratto di strada evitando che si creino situazioni
pericolo per la popolazione;
che l'attuale contesto costituisce un reale e incombente pericolo per la pubblica incolumità delle
persone;
che l'eventuale installazione di alcuni dossi di gomma - dissuasori di velocità unitamente ad un
maggior controllo del rispetto dei limiti imposti ai veicoli in transito in quel tratto di strada da
parte del personale della Polizia Locale, potrebbero risolvere in via definitiva l'attuale
situazione;
INTERPELLA
Il signor Sindaco e l'assessore competente circa i provvedimenti che intendono adottare, in
tempi brevi, con l'invito ad una pronta, coerente e concreta soluzione del problema da esporre
nella prossima seduta del Consiglio Comunale.
I consiglieri
di Vico Mario
Ceratto Roberto

