Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo
Dott. Pittari Antonino
OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Degrado del Quartiere Cuneo Centro”
La sottoscritta LucianaToselli, consigliera comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”
PREMESSO CHE
i residenti della zona circostante il super mercato Carrefour di corso IV Novembre hanno inviato
recentemente una lettera al Sindaco, alle Forze dell’Ordine e ai mezzi di informazione, per lamenta
re il degrado del quartiere compreso tra Corso IV Novembre, Via Cavallotti, Via Meucci e Corso
Dante
PREMESSO CHE
nello scritto si segnala che il netto peggioramento della situazione è stato determinato dall’apertura
notturna, 24h!24. del supermercato ,con presenza costante sui marciapiedi di rifiuti disseminati
ovunque ,con cestini appositi semivuoti, causati dagli acquisti notturni di cibo e bevande ,anche
alcooliche .e che una condizione analoga si evidenzia nei giardini di Corso Dante con danni alle
fioriere, ai dissuasori ,mentre “gli androni dei palazzi sono utilizzati come orinatori”.
A questo scenario desolante si aggiungono schiamazzi e urla che si protraggono fino all’una di notte,
specialmente nei weekend
CONSTATATO CHE
il degrado del quartiere è l’inevitabile premessa al verificarsi di ulteriori atti di microcriminalità,
recentemente manifestatisi con il rovesciamento dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata nei
pressi della piazza Martiri della Libertà e la distruzione di alcune autovetture in via Cavallotti
INTERROGA il SINDACO e l’ASSESSORE competente per conoscere
•

quali provvedimenti si pensa di adottare, con urgenza, per arginare il degrado della zona
suddetta

•

quando si intenda incontrare ufficialmente i residenti e il Comitato di quartiere per far fronte
ai numerosi problemi elencati e per discutere le future scelte, che si pensa di attuare, per
rendere più sicura e vivibile questa parte della città ,che come dichiarato nella lettera è già
penalizzata dall’intenso traffico di Corso IV novembre.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale
Cuneo, 18giugno2018
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Ludan Toselli

