Ai Presidente del Consiglio Comunale
Doil. Antonino Piffari
OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sulle misure rivolte alla riduzione del tasso di
incidentalità sul Viale degli Angeli
La sottoscritta consigliera comunale Luciana Toselli del Gruppo Consigliare, Cuneo per i Beni
Comuni,
PREMESSO CHE
in una precedente interpellanza, presentata in data 21 Settembre 2017 dal nostro nostro Gruppo, si
era chiesto che “venissero discusse ed approvate immediatamente misure di
scoraggiamento dell’uso del Viale Angeli in attraversamento , utilizzando cartelli che
impongano la limitazione della velocità a 30 1CM/ora, come peraltro previsto dal Piano
Urbano del traffico, onde evitar e, oltre al danno evidente recato alle alberate storiche,
l’alto tasso di incidentalità anche mortale fin qui riscontrato e i danni relativi
all’inquinamento acustico”,
RILEVATO CHE
che nella discussione, che ne era seguita, era emerso “l’impegno al posizionamento di
alcuni “dissuasori”, ad un maggior controllo da parte delle forze di polizia locale ( o
di
dotate
insufficienti)
organici
del
egole
rispetto
delle
da parte degli automobilisti, nonchè al miglioramento dell’illuminazione delle aree di
attraversamento pedonale”,
PREMESSO ANCORA CHE
ad una successiva Intcrpcllanza, discussa nella seduta del CC dcl 20 Novembre, assieme ad
un OdG presentato dal Consigliere Alberto Coggiola, a seguito di un gravissimo incidente
che era costato la vita ad un anziano inabile, l’Assessore Dalmasso aveva dato ampie
rassicurazioni sulla volontà dell’Amministrazione di realizzare alcune delle misure
proposte quali l’applicazione del limite di velocità a 30 Kmlora, già previsto dal Piano
Urbano del T raffico, ed il posizionamento di alcuni dissuasori sul percorso stradale, la cui
esecuzione era rinviata alla fine della stagione invernale,
INTERPE LL4
il Sindaco e l’Assessore competente
per sapere se siano stati assunti provvedimenti che consentano di realizzare in tempi
rapidi le ricordate misure rivolte a ridurre il tasso di incidentalità e auspicabilmcnte il
livello di utilizzo della più importante alberata cittadina.
Cuneo 17-6-2018
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