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Al sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGEUO: RIVALORIZZAZIONE VIA ROMA verso Piazza Torino. PERCHE’ UNA PARTE E’ ISOLATA?

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

PREMESSO

- che parlando sia con residenti che esercenti attività commerciali della zona di inizio di via Roma

fino verso la Piazzetta del Grano (slargo sito in fondo Via Roma tra Palazzo Comunale e Piazza

Torino) è emerso che questa zona nonostante sia stata riqualificata come tutta la via centrale, ha

subito però, per una serie di fattori un “distaccamento” quasi come fosse un “muro virtuale”

dalla realtà’ viva del resto zona pedonale.

- Considerato che è evidente agli occhi di tutti che qualsiasi attività finora programmata in Via

Roma, dal mercato, alle fiere alle manifestazioni arrivano sempre fino ad questa linea ; isolando

completamente la restante parte,e creando un isolamento con conseguenze gravi a livello

commerciale, infatti molti negozi e botteghe tipiche di questa zona hanno chiuso o prossimamente

lo faranno, e a livello residenziale in quanto la zona si sta identificando come un tratto morto della

città.

- Considerato che gli esercenti commerciali e residenziali che si trovano in questo tratto è giusto e

doveroso che abbiano gli stessi benefici di chi rispetto a loro sono pochi più metri posizionati in su;

visto che a livello di tassazione comunale come imposte una distinzione di non c’è.

- Considerato che a mio riguardo qualcosa va fatto nell’ immediato, affinché questa realtà non

rischi di diventare una zona completamente isolata e incustodita,

Considerato che per la bellezza architettonica tipica di questo tratto, si potrebbe valorizzare le

stesse attività commerciali,favorendo l’insediamento di negozi di moda o di arte contemporanea

e divario tipo e/o culinaria oppure dare alla zona un indirizzo ludico-espressivo per famiglie,

giovani e anziani in modo da favorire vitalità della zona.



Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

IL SINDACO EI’ Assessore competente del Comune di CUNEO per sapere:

Quali misure intendono adottare affinché questa zona torni ad essere parte viva e attiva della città.

Chiedo che qualsiasi attività già in programma; che ho citato prima, vengono estese anche a questa

zona in modo da ingiobare e non escludere il tratto soggetto a tale problematica.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo , 09 aprile 2018


