
INTERPELLANZA presentata dai Gruppi Moderati, PD e Gruppo Misto di Minoranza

Oggetto: Riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà.

PREMESSO CHE
- alcuni mesi fa, presso la Fondazione Delfino con sede in corso Nizza, 2 ed ai primi di settembre

in occasione della cena svolta in Largo Barale alla presenza del Sindaco, Assessori e Consiglieri
Comunali, il Movimento Consumatori - Sezione di Cuneo ha presentato un’idea progettuale per
la riqualificazione e la piena fruizione di Piazza Martiri della Libertà;

- tale idea progettuale prevede il rifacimento del sagrato al piano terreno con parte adibito ad uso
parcheggio pubblico e parte adibito a verde e spazi pubblici previo spostamento dello sferisterio
da ricollocare in zona adiacente al Palazzetto dello Sport in 5. Roceo Castagnaretta con la
realizzazione di un piano sotterraneo adibito a box pertinenziali dei residenti del centro cittadino
da effettuarsi secondo la legge Tognoli del 24/3/2016 e s.m.i.;

- successivamente, in riferimento allo studio di fattibilità presentato in Comune in data 22
settembre 2016 con allegato il piano economico-finanziario, il Sindaco comunicava al Presidente
del suddetto Movimento che la proposta era ed è di sicuro interesse per l’Amministrazione da lui
presieduta;

- la riqualificazione della piazza con la realizzazione di un piano sotterraneo e conseguente
spostamento dello sferisterio sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche con
l’importo desunto dal piano economico-finanziario allegato allo studio di fattibilità presentato
pari a 5.051.316 euro, che è stato confermato dalla variazione di bilancio approvato nel
Consiglio Comunale del 28/11/2016;

- la realizzazione dell’opera così come definito dallo studio di fattibilità non implica alcun
contributo economico da parte del Comune;

CONSIDERATO CHE
- il Piano Generale del Traffico Urbano presentato nel mese di dicembre nelle apposite

commissioni congiunte con relativa documentazione, ha ignorato lo studio di fattibilità
presentato e quanto pubblicamente dichiarato dal Sindaco e dagli Assessori competenti ai lavori
pubblici e all’urbanistica, prevedendo, sottostante la piazza, due piani interrati da destinare a
parcheggio pubblico;

- tale Piano Generale del Traffico urbano è ancora in itinere e deve essere approvato dal Consiglio
Comunale e di fatto rende inattuabile la realizzazione della riqualificazione della piazza secondo
quanto previsto dallo studio di fattibilità e relativo piano-economico finanziario;

- tale Piano generale del Traffico è in contrasto con quanto disposto dalla variante delle Norme di
Attuazione del N.P.R.G ove è previsto un solo piano interrato sottostante la piazza;

INTERPELLANO

il Sindaco e gli Assessori competenti affinché riferiscano nella prossima seduta del Consiglio
Comunale quale sia la decisione assunta in merito allo studio di fattibilità presentato e quali siano le
considerazioni relative al contrasto in essere fra quanto previsto dal Piano Generale del Traffico
Urbano e quanto previsto dalle Norme di Attuazione del N.P.R.G. in variante.

In attesa di una risposta verbale durante il prossimo Consiglio Comunale, ringraziamo
anticipatamente

Mario di Vico, Roi Ceratto, Carmelo Noto, Antonino Pittari, Gianfranco Demichelis, Vito
Genovese

______

COMUNE D CUNEO
‘RC:EN 5SP

7\:
PROTOCOLOCENEP4LE
SEGRrE%N•\


