
Al sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: RICHIESTA Dl ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO

DEL CALO E DELUCIDAZIONI RIGUARDANTI PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO

FRA! IONALE.

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

PREMESSO

- Che quello della disabilità deve essere un tema sempre centrale all’ interno delle politiche

comunali, lavorative, sociali, sportive e del tempo libero di ogni singolo paese.

CONSIDERATO

Che nelFa frazione di San Pietro del Gallo attualmente ci sono persone con disabilità’ motorie, le
quali si trovano di fronte ad elementi architettonici che impediscono e limitano i loro spostamenti
per I’ accesso a luoghi comuni della vita frazionale, o la fruizione di servizi.

Considerato che in alcuni punti della frazione ci sono ostacoli tali da impedire l’accesso autonomo e

sicuro di questi persone disabili in quanto non sono predisposte rampe idonee, e segnaletiche di
divieto di sosta nei punti adiacenti agli questi unici tratti che possono essere percorsi con le sedie a
rotelle.

Considerato pertanto che tali situazioni comportano un grave di5agio a queste persone,

escludendoli dì fatto dalla reale fruizione di servizi ed alla normale attività dì vita frazionale.

Considerato inoltre che nella primavera del 2017, da parte del Assessore Fantino Valter e

collaboratori vari, erano state presentate ai frazionisti progettazioni, con l’intenzione prioritaria e
Inderogabile dell’amministrazione di occuparsi della problematica della velocità e pericolosità del

centro abitato.

SALVINI
pPflflE



- Considerato che a distanza di un anno a riguardo tah piani di lavoro i frazionisti non hanno più
avuto notizie né riguardo la fattibilità e tempistica dei progetti né informative precise su che tipo
di intervento si dovrebbe attuare.

Cb PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLA CON SOLLECITUDINE

IL SINDACO E I’ Assessore competente del Comune di CUNEO per:

- Provvedere ad un intervento urgente riguardo alla problematica della frazione sia a riguardo
abbattimento barriere architettoniche sia a riguardo della messa in sicurezza del centro abitato

- Quando si pensa possa essere programmato l’intervento di un tecnico ai tini della rilevazione della
problematica? Quando si potrà intervenire per l’abbattimento di queste barriere architettoniche?

- Chiede che non venga sottovalutata l’importanza ditale richiesta, proprio nel rispetto di questi
cittadini.

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

Cuneo, 12 marzo 2018 La consir a


