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OGGETTO Inte
:
re a risposta orale su

piste Ciclabili”

La 5ottosctta Luciana To5elt, 0sig1ieta comun del GNPP0 ‘-Cuneo per i Beni ComUfl”
pREMESSO
-

-

che il grUPP° Cuneo per i Beni ComUal’ ha sempre 5ostenUtø quanto previsto nel docUmt0
“BiciP del dicembre 2016
adeg mento delle piste ciclabitì esistenti e la realizZ0
di nuove ciclabiTh
che, in concOmitan con i’ inctemtO espOnea degli abitanti che fanno uso della
bicicletta in città, è in aumento 1’ intolleta dei pedoni erSO i ciclisti e iceVersa
n
CONSTAT

ATO

-

-

che, quando esiste la volontà politica. si procede rapidte nella reiZ7ao di tratti della
ciclabik, come si è eriftCat0 in Corso Bmnet
ma che. putOPP° nel suo complesso la ciclabifltà in città continua ad essere caotica e
peflCOlosa
INTEEL
LA IL SDACO E U ASSESSORE cOMPETTh
affincb vengano apportate cune modif alle piste ciclab esistenti, in padico1
i

-

-

-

-

-

per quanto riguarda il tratto di ciclabile in Corso Nizza, sarebbe auspicab inveite il senso
di marcia di perco enZ per ride al minimo i rischi 0llegat allo svoltare delle auto nelle
vie secondarie laterali:
0
è impodW create un gament0 tra le ciclabil di Corso Nizza e il Centro Stoflc0 senza
0ligate i ciclis a percofle pericolosam
t
te
ente la strada traftìcatissima in piazza oimbei
i
p
come già si era chiesto nella recedente nte8& si richiede di eviden are le zone 30
sulla linea 4 del BiciPlan( secondarie) con lausp0 che appena 055ibile vengano spostati
parchgi sul lato sX di pe
rco ,onde evitare i numerosi gravi incidenti causati
dall’tisata delle macchine in retrOma
c
conside 1’ gUament0 del percorso ciclabile in Corso oramsd eliminan
do i saliscen
presenti ad ogni incrociO. sostitueudoU con attra ersamenti rialzati come in Corso Bwnet
in ultimo, ma non meno impodante sepaIa in modo evidente il percorso pedona per lo più
occupato da gNpP di persone con pa5seg0 o con cane al guinZagl0 da quello ciclab
i
I «atti più critici sono in Corso Nza, Corso Dante e Viale Angeli dove sul lato Gesso è
prevista la pedon e la ciclabi nel doppio sens0 di marcia.

In attesa di risposta nel prossimo nsigU0 Comuna chiedo se non si tenga oppoduno
convocare la Commissione competente per conoscere quanto può essere migliorato sull esistente
alla luce di quanto esposto e i tempi di re zzazione del Biciplan.
Cuneo, l5 ott0bre 2015

