
Il sottoscritto BONGIOVANNI VALTER consigliere capogruppo della LEGA NORD
di Cuneo,

PREMESSO

che alcune famiglie residenti in Madonna dell’Olmo in via Brà hanno segnalato alcune
importanti anomalie inerenti la segnaletica orizzontale e verticale in prossimità del nucleo
frazionale di cui ai numeri civici 27-29 della stessa via Brà. In particolare:

1) In corrispondenza della fermata dell’autobus di fronte alle abitazioni ai civici 27-29,
nonostante sia indicata con la cartellonistiea verticale la presenza di striscie
orizzontali per il necessario passaggio pedonale, in realtà le striscie pedonali non
esistono e pertanto gli studenti o gli stessi abitanti non possono attraversare la via Brà
che in quel tratto risulta molto trafficata.

2) In corrispondenza degli accessi alle abitazioni risulta tracciata erroneamente la
segnaletica orizzontale con linea bianca continua impedendo di fatto la svolta con
automezzi alle proprie abitazioni. La stessa linea bianca continua centrale alla strada
non consente altresi’la svolta alle abitazioni.

3) Il cartello di segnaletica del limite di velocità dei 50 km/h anziché essere posizionato
a inizio della borgata abitativa, risulta invece posizionato a fine borgata

CONSIDERATO

che queste incongruenze sono anomale e soprattutto pericolose per l’incolumità degli
abitanti stessi i quali per accedere alle proprie abitazioni sono costretti a commettere una
infrazione, o attraversando il sedime stradale non individuato per dimenticanza con
striscie pedonali segnalate da cartellonistica stradale ma inesistenti e quindi con rischio e
pericolo a carico degli stessi, oppure passando con automezzi su linea bianca continua sia
da un lato che dall’altro per accedere alle proprie abitazioni. Considerato inoltre che
queste inadempienze rappresentano fatto grave di inadempienze degli enti o
amministrazioni preposte con gravi conseguenze in caso di incidenti.
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Al sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale
di CUNEO

OGGETTO: PERICOLOSITA’ DEL TRATTO DI STRADA IN MADONNA
OLMO VIA BRA’ PER ERRONEO TRACCIAMENTO DI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E MANCANZA
DI SEGNALETICA



INTERPELLA

il SINDACO e l’Assessore competente del Comune di CUNEO per chiedere:

I) Che vengano immediatamente eliminate le incongruenze riscontrate di competenza di
questa Amministrazione comunale quali ad esempio la segnaletica orizzontale delle
striscie pedonali di competenza del settore lavori pubblici.

2) Che vengano sollecitate ai responsabili Anas le correzioni di segnaletica orizzontale e
verticale di competenza al fine di eliminare tutte le incongruenze pericolose per
l’incolumità dei cittadini.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale
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Il consigliere

Si ailega documentazione fotografica


