
-4 RPQ. 2217 Al Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo

PrornroLLoEJ

Dott. Prof. Giovanni CERUTTI

OGGETTO: Ma allora la promessa di realizzare il PUMS...

I sottoscritti Aniello FIERRO e Pierluigi M. GARELLI, consiglieri del Gruppo Consigliare
‘Costituente dei Beni comuni”

considerato

che nel mese di ottobre del 2012 (duemiladodici!) questa amministrazione aveva affidato a S1TI,
organismo che collabora con il Politecnico di Torino e la Compagnia di San Paolo, la
realizzazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);

tenuto conto

che dalla data dell’affidamento sono trascorsi quattro anni e mezzo;

atteso

che nel corso di questi 54 (cinquantaquattro!) mesi sono state svolte alcune commissioni in cui sono
stati illustrati alcuni dei risultati delle indagini svolte da S1TI e sono state presentate alcune delle
proposte avanzate a partire da tali risultanze, senza giungere alla discussione complessiva di una
proposta organica di Piano Urbano della Mobilità da parte della Giunta;

considerato

che per avere un senso logico la discussione del Piano Urbano del Traffico — avviata in questo
periodo—chiede di essere collocata nel quadro di una progettazione di più ampio respiro e quindi
di un riassetto complessivo della mobilità locale;

interpella il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

- se e quando questa Amministrazione riuscirà a presentare la propria proposta organica di Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile, sottoponendola all’opportuna discussione del Consiglio
comunale, dal momento che l’attuale Consigliatura sta volgendo al termine;

- quale valore hanno le rassicurazioni date dall’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti nel corso del
Consiglio comunale del 23giugno2015 circa l’impegno dell’Amministrazione Borgna a condurre
in porto la stesura del PUMS;

- che fine faranno le proposte avanzate da SIJI., qualora il PUMS non venga redatto entro la fine
della presente Consigliatura;

- chi dirà agli operatori di SI.TI. (ma soprattutto ai contribuenti) che questa Amministrazione ha
scherzato, e che le risorse messe in campo per la raccolta dei dati, la loro elaborazione, la
stesura delle proposte per un’ipotesi di PUMS, ecc. sono andate sciupate?

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio comunale, anticipatamente
ringraziano.

Cuneo, 3aprile2017 I Consiglieri

(Aniello FIERRO,) (Pierluigi M GARELLI)


