
Al Presidente del Consiglio Comunale

del Comune di Cuneo

Dott. Antonino PIUARI

Oggetto: interpellanza a risposta orale su “Interventi nel Quartiere San Paolo: quali sviluppi?”

I sottoscritti consiglieri comunali Ugo STURI.ESE, Aniello FIERRO, Luciana Toselli del Gruppo Cuneo per i Be

ni Comuni.

premesso che

i cittadini del quartiere San Paolo, partecipativi e attenti, hanno diritto di sapere con certezza quali saranno

gli sviluppi relativi al proprio quartiere circa il miglioramento di alcuni servizi del quartiere e dei collega

menti con il centro della città,

premesso inoltre che

attendendo da tempo questi sviluppi, essi si sono spesso trovati di fronte a decisioni già prese da parte del

le recenti amministrazioni, in particolare in riferimento agli eventi organizzati in Piazza d’Armi (non da ulti

mila Fiera d’Estate e l’Oktoberfest)

ricordando che

per esprimere le loro considerazioni, richieste, suggerimenti circa gli interventi principali e di maggiore ur

genza, i cittadini stessi hanno incontrato più volte negli ultimi mesi persone e forze politiche rappresentate

ora in consiglio comunale e nell’attuale Giunta, per l’esattezza:

- lI 20 aprile scorso in un dibattito aperto con i candidati consiglieri comunali della lista Cuneo per i

Beni Comuni

- Il 15 maggio con il candidato sindaco Federico Borgna e alcuni candidati della sua coalizione (ora

consiglieri di maggioranza o assessori)

- Il 30maggio in un confronto tra tutti i candidati sindaco

- Il 18settembre con i consiglieri eletti della lista Cuneo per i Beni Comuni

considerato che

Tra le varie rivendicazioni dei cittadini, spiccano il futuro a verde di Piazza d’Armi, i collegamenti con il cen

tro cittadino, la riqualificazione di alcune zone dove conoscono molte difficoltà alcune attività commerciali,

rilevato che

alcune ditali questioni sono trattate in maniera spesso contraddittoria nel Documento unico di Program

mazione, nell’Agenda Urbana, nel Piano periferie e nel Progetto Europan per il recupero della Caserma

Montezemolo

interpellano il Sindaco e l’Assessore competente

per sapere quali sono le intenzioni reali dell’attuale Giunta in relazione a:



- Via Momigliano: come riqualificare i portici, incentivando la riapertura di attività commerciali in

maniera stabile e il sostentamento di quelle che “resistono” e proponendo nel contempo nuove

prospettive di sviluppo dell’intero contesto

- Collegamento ciclabile continuo e sicuro del Quartiere 5. Paolo con il centro della città (ad es. utiliz

zando Via Carlo Boggio), collegamento ciclabile con Corso Francia (all’altezza di Acqua e Sapone) par

tendo da Via Bodina, attraverso via Fenoglio e via Giordanengo (quest’ultima ha uno spazio tra il muro

della caserma Montezemolo e il marciapiede) e attraversamento pedonale all’altezza della confron

tanza benzinaio-caserma Montezemolo,

- Potenziamento dei collegamenti attraverso trasporto pubblico con il centro

- Definizione della fisionomia definitiva di Piazza d’Armi, partendo dall’osservazione della incompati

bilità fra manifestazioni fieristiche odi grande impatto e destinazione a verde pubblico dell’Area

- Interventi che favoriscano in maniera permanente la coesione sociale e di aiuto in particolare alle

persone portatrici di limitazioni fisiche o funzionali e l’incontro delle persone del Quartiere con

quelle dei Quartieri confinanti (Cuneo Nuova, Gramsci, Donatello.
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Ugo Sturlese Luciana Toselli Nello Fierro
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