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OOGl to: RoT0Nl A SAN uENt°

lì suttO°
BOUI \7ANNI VALT1 conS comunak del gnWP° LLGA

SAI—VINi PRFN11LR alone di CuneO,

- che stanno
osegueM0 i Iavor1 di coSC della nuova rotonda in località frhiOflC

SAN BI-NIGNO incr0° tra la proViflC ( UN e le strade comuna

- che i lavOt di cui al progeUo prCSCfl0 dalla Proiflcia di cuneo ed appr0l0 dal
SeUOrC UrhattiSti con permess° di cosutire o. 40 del 11,05/2017 sulla base di
quantO finora realilfltø . senibr° destLttC alcuflC pnplessim e preOccuPahìom
partiC0 per la striSCia dì area da destinare a verde pubhlic0 indicata nel vigente
pRO a levante della rotonda in progettO. ossia la prevista striscia di area da
destifl0 a verde pubbtitfl O cammit1amt0

pedonak o cicIa prevista nel
pRc; vigente che ostcgg in adiacen7a alla rotonda rarea 3nigia 1C6 a desta
della rotonda per oseguitC ung0 la via che porta al cimiter0. la quale è t:tata studiata
per ftmaTC ufl3 cuFcinetto tra la rotonda e Varea afligianu I (‘6 onde consCfltlTC
raccesso pedoflak o eiclahi alla strada che pofla al cimitero.

- che dai lavoti corSO il mWettO di confine reali7fltø tra la proprit dell arca 1C6
e la nuova rotonda 500,ra non consentire la realì77.b0e di una fascia pubblica della
larghe1 di 3 metri prevista dal vigente PRO prima della carregg cotruziOtle

Cb PR}.MESSO E (
della nuova rownd

il 5ottoscriuo interpCl il Sìndac0 e VASSeSSOre
cOflP Me p2r conosCCtC quantO segue:

i come mai è statO reali7.zt0 un tratto di muro che non con5ei di reali713e la
pte’ jsta wiScia della larghezta di 3 metti a lato della rotonda per consentire il

dell’aT a erdC puhblk0 lungo la proind3W con la via che condUCC
al lO con con le preViSÌ0 del geMe PRO

2) C stata &AiPUILIta un
(on\CtìZi0e con la r°P deluarea jC6 quali sonO le

condizioni per potei ancora teaìizt quanto 5opra richinat0’? Sono sute rispettate
le previsiom di PRO a wtela della 0hblica utii’

OU preglti di rispoSU orale nel cori0 del prosi11 consMiO Comun3
cUNIO . 17 nQ20l8 /1
Si alleua estratto PRG vigenW / il Coiie
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