—

‘t)

k2.

—

Al presidente del nsigfi0
del Comune di Cuneo
flott Pittari Ant0n0

—t’

OGGEfl0 lnteel a risposta orale su BI
La sottoscritta Luciana Toselli, 0siglie comunale del GrupP° Cuneo per i Beni Comuni”
PREMESS

O

che in città il traffico delle auto tture sta diventando sempre più caotico.
inqU1nante
.

pec0b0

50

e

che, in alcune città viuo5e italiane per far fronte alle suddette criticità, si tenta di migli0r la
mobilità nel centro città con piste ciclabili sicure e contin tive, idonee a ggiunge scuole,
seMzi e meni di trasPo0 pubbliCø ad esempio a 0ogna e Milano attiva MOBE la
piattaf0r di bike 5ariflg free floating più grande e
avanzata mondo.
UTERP

IATh SINDACO e l.AS5550 COMPETENTE

• per conoscere i dati relativi al BIKE SlIARIN° non free floating adottat° a Cuneo, sia riguardo
al suo utilifl0. che ad eventuali danni di vandausmo riscontrati in questi anni
se risponde a verità il mediocre funzionento per mancah1 di richiesta e Io per difficoltà
nellu
ti0 a questo prop05t0 se si ritiene di mantene l’attuale 5istema di Bike ating
sarebbe necessario creare piccoli box presSO i parchegi di testata per coloro che anih1O da
fuo città in auto e vogliono utilizzare la bicicletta
in sicmena. per poterla
prendere al mattino per andare al lavoro e posarla la sera:
se si intende a\iate nuove forme di utilizZO di Bikes, con sistemi più veloci e di facile
(es con kpp dedicate):

utiliZZO

se non si dtiene che un progetto più snello e sicuro potrebbe essere un incent0 allutilmo della
bicicletta da pae delle nuove generazioni che dovrebbero essere educate. fin dai pmi anni di
scuola, ad una mobilità sostenibile;
e

0gamen c le
t° on
se non si ritiene che un sistema più solido potrebbe essere utilizzato per il
fraZi0’ jegratO dalla 0ssibilità di traspodO delle biciclette sui mezzi pubblici;

• e, non ultimo, potrebbe 0ffrire la 0ottunità di utilifl0 delle biciclette da parte dei pendol che
arrivan° alla Stazione FerrOV
In attesa di risposta nel prossimo n5iglO Comuna
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