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OGGETTO: Proposta di modifica dell'attuale disposizione a "PETTINE" degli stalli di
sosta elo dei parcheggi in aree a pagamento in C.so Santorre di Santarosa e
vie similari da individuarsi in tutto l'altipiano.

PREMESSO

-che mi sono pervenute numerose lamentele da parte dei residenti in C.so Santorre di
Santarosa in relazione all'attuale disposizione a "PETTINE" degli stalli di sosta elo
parcheggi tracciati da ambo i lati della carreggiata;

- che le lamentele concernono la difficoltà che incontrano i conducenti nell'uscita dal posto
auto/parcheggio a "PETTINE", nella fase di retromarcia, per ovvie ragioni di visibilità
posteriore e di possibile impatto con i veicoli in transito e con gli altri veicoli impegnati nella
medesima manovra dall'altro lato della carreggiata;

-che ho potuto constatare personalmente, con un sopralluogo sul posto, che l'attuale
disposizione dei parcheggi a "PETTINE" crea gravi disagi ai conducenti dei veicoli in
manovra nell'entrata e/o uscita dal posto auto per la scarsa visibilità posteriore dovuta alla
copertura degli altri veicoli in sosta nella stessa fila nonché un concreto rischio di travolgere
ciclisti e pedoni nella manovra di retromarcia che viene effettuata perpendicolarmente al
flusso veicolare;

CONSIDERATO

• che l'attuale situazione comporta disagi e lamentele da parte della cittadinanza residente
sull'altipiano o che per lavoro sosta abitualmente con l'autovettura nei predetti spazi
parcheggio a "PETTINE" ovunque presenti nella città di Cuneo;

• che la problematica sopra descritta comporta un rischio concreto per la cittadinanza di
provocare o essere coinvolta in incidenti stradali nelle pubbliche vie cittadine ove vige la
disposizione a "PETTINE" dei parcheggi;

• che la situazione attuale, potrebbe essere definitivamente risolta con la modifica
dell'attuale disposizione a PETTINE degli stalli di sosta e/o parcheggi con quella assai più
comoda e sicura nonché già notevolmente diffusa in tutto l'abitato cosiddetta a "DENTE DI
SEGA" modulandone l'eventuale angolazione a 30°, 45° o 60°gradi;

INTERPELLA

il signor Sindaco Federico Borgna ed in particolare l'Assessore con delega alla Mobilità e ai
Trasporti, Davide Avv. Dalmasso, affinché provveda a risolvere con un tempestivo e risolutivo
intervento la situazione su esposta, prendendo in considerazione la proposta su avanzata,
eventualmente già nella prossima stesura e ritinteggiatura degli stalli di sosta e/o dei parcheggi
ovunque individuati nell'abitato cittadino;

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


	page 1

