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CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DI VICO MARIO E
CERATTO ROBERTO IN MERITO A: "DISSERVIZI E CRITICITA' NELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE A SEGUITO DELLE RECENTI PRECIPITAZIONI NEVOSE" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le avverse condizioni meteo delle scorse settimane, che hanno interessato il Comune di
Cuneo e l'intera Provincia, hanno riproposto ed alimentato nuove polemiche e proteste da
parte della cittadinanza esasperata dai continui ed irrisolti ingorghi stradali e blocchi alla
circolazione che si verificano sistematicamente e da anni alla prima nevicata;

- nonostante i ripetuti preavvisi di abbondanti precipitazioni nevose, comunicate da vari servizi
metereologici, che avrebbero interessato la nostra Provincia, come sempre avviene ogni anno,
la cittadinanza ha nuovamente dovuto affrontare situazioni di disagio e di grande criticità per
l'improvvisa formazione di ingorghi e blocchi stradali, anche a causa di un tardivo e carente
intervento da parte delle ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve in città, ma
soprattutto sulle strade provinciali e le principali arterie di scorrimento perimetrali al
capoluogo;

Considerato che:

- i maggiori disagi e blocchi al traffico si sono verificati nelle frazioni limitrofe a Cuneo, in
particolare Madonna dell'Olmo e San Rocco Castagnaretta, dove l'uscita di strada o la
temporanea occupazione della carreggiata stradale da parte di alcuni mezzi pesanti,
impossibilitati a proseguire la circolazione, ha mandato letteralmente in tilt il sistema viario e
ha costretto centinaia di cuneesi a rimanere per ore accodati prima di riuscire a rientrare in
città o uscirvi per far rientro nei luoghi di residenza;

- ancora una volta, come negli armi passati, la causa degli ingorghi e dei blocchi alla
circolazione è dovuta allo schiacciamento, da parte dei veicoli in circolazione, del manto
nevoso dello spessore di pochi centimetri, caduto nelle prime ore della mattinata e la
conseguente formazione per interi tratti di carreggiata stradale di lastroni di ghiaccio
impercorribili soprattutto per i mezzi pesanti che si sono letteralmente bloccati, ovvero in
alcuni casi sono finiti fuori strada;

- la situazione appena rappresentata non può continuare ad essere tollerata e provocare
sistematicamente e ripetutamente i medesimi disagi per la cittadinanza, anno dopo anno,
nonostante i numerosi e continui preavvisi di allerta meteo che da giorni avrebbero dovuto
allarmare le ditte appaltanti, i servizi di sgombero neve sulle strade e spingerle a potenziare al
massimo la flotta di automezzi sgombraneve e spandisale da impiegare nella predetta
attività, in modo da garantire la percorribilità delle strade provinciali e comunali in
condizioni di sufficiente sicurezza per l'utenza;

_ ciò non è avvenuto e resta tutto il rammarico, come esponente di questa amministrazione, di
non essere riusciti, ancora una volta, a dare qualcosa in più rispetto agli anni passati ai nostri
cittadini;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad affrontare la questione nel minor tempo possibile, attivando nel contempo un tavolo di lavoro
e di confronto con l'Ente Provincia, i privati e le ditte appaltatrici del servizio di sgombero neve
per ridurre l'attuale limite, individuato in 15 centimetri di manto nevoso, prima della partenza
degli automezzi impiegati nelle predette attività. Tale parametro è, a parere degli scriventi,
assolutamente eccessivo e va ridotto sensibilmente per impedire la formazione sulle carreggiate
stradali di manti nevosi di consistente spessore che, con le temperature rigide ed a seguito di
schiacciamento da parte dei veicoli in circolazione, si trasformino repentinamente in lastroni di
ghiaccio impercorribili e pericolosi per il flusso veicolare.
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