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Sig. Presidente

del Consiglio Comunale

di Cuneo

Oggetto: SITUAZIONE Dl ABBANDONO DEI RESIDENTI E COMMERCIANTI Dl CORSO GIOLITTI,

STAZIONE E PARTE Dl CORSO DANTE

Interrogazione

La sottoscritta MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo

premesso che

la situazione che si vuole porre alla vostra attenzione è quella di abbandono in cui versano i

residenti e i commercianti di C.so Giolitti, della Stazione ed ora anche di parte di C.so Dante dove i

problemi sono i seguenti:

dilagare di esercizi commerciali gestiti da stranieri, l’accezione è negativa non per mancanza di

fiducia nei confronti degli imprenditori extracomunitari ma per il rischio di settorializzazione

portici di c.so Giolitti ormai deserti, commercianti il cui lamento inascoltato diventa triste rivolta:

chiudono le attività il sabato pomeriggio, spengono le insegne e accendono lumini in antitesi

all’Illuminata di via Roma

in inverno e la sera non si vedono famiglie passeggiare
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i condomini si son dovuti dotare di sistemi di videosorveglianza interni perché la notte i balordi

ubriachi entrano nelle loro scale

si sono chieste manifestazioni per riportare le persone, ma non sono stati trovati gli accordi con il

Comune, i manifestanti chiedevano uno sgravio sulla tassa di occupazione del suolo pubblico,

essendo ormai la zona depressa, non è stato concesso

infine sono stati promessi lavori, alcuni sono stati descritti nel DUP, tali lavori intanto sembrano
parziali perché interesserebbero solo la viabilità. Si descrive una generica “riqualificazione di Corso
Giolitti — primo lotto”, un generico “Rifacimento e miglioramento dei marciapiedi di Corso Giolitti”,
un “Miglioramento estetico di Corso Giolitti mirato alla riqualificazione dell’intero asse viario
cittadino”, “impegni assunti nessuno”, nella programmazione economica si cita 500.000 euro nel
2017, 350.000 euro nel 2018

Tutto ciò premesso

intende conoscere

- se si intende regolare o perlomeno darne contezza ai commercianti storici attualmente

insediati della nuova apertura generica di esercizi gestiti da stranieri e come si pensa di

attuare I’ integrazione tra commercianti storici, stranieri e consumatori cuneesi e non ?

- se si intende da subito dimostrare una sensibilità alle richieste dei commercianti e dei

residenti offrendo agli uni LE MANIFESTAZIONI che richiedono attuando sgravi di oneri di

occupazione del suolo pubblico etc. e agli altri LA VIDEOSORVEGLIANZA per problemi seri

di sicurezza, impegnando o magari se fattibile anticipando i fondi o veicolandoli alle

urgenze da loro richieste?

- e infine quali AZIONI CONCRETE e PRECISE sono sottese a questa voce di miglioramento

estetico di Corso Giolitti, quali fondi? ci sono o ci saranno? da dove provengono o

proverranno? come verranno spesi? con quali priorità?

ringraziando anticipatamente chiede

15/09/2017 Laura Menardi

le
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