
AI sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETtO: ZONA AREA SPORTIVA RUG$V MADONNA DELL’ OlMO: A QUANDO UN’ ASFALTATURA E
UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE?

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

PREMESSO

- che i’ area sportiva Rugby Cuneo si trova in via della battaglIa 103 frazIone di Madonna dell’ Olmo
(località’ Piccapietra) ed è I’ unico campo comunale da rugby presente nel Comune di Cuneo.

- Considerato che alla realtà sportiva attualmente esistente; CUNEO PEDONA RUGBV è stato
consegnato ,nel 2009, il piazzale antistante ali’ accesso del campi di rugby e spogliatoi, in terra
completamente battuta,

• Considerato che fin da subito si sono verificati I problemi inevitabili, soprattutto per la formazione
di awailamenti e buche (a causa del passaggio dl autovetture, pulmini e autobus delle squadre
ospiti), che oltre a creare problemi di transito, in occasione di piogge formano giganti
pozzanghere, Si è’ cercato, ripetutamente, dl attenuare il problema con la ghiaia, fatta portare a più
riprese nel corso degli anni pròwedendo ogni volta a spianare Il piazzale. Ricoprirlo di ghiaia,
Inoltre, è stato necessario anche per evitare la crescita di erba e sterpaglie, ciò che ancora
attualmente accade sul lato del campo di fronte alla piccola tribuna , dove periodicamente dl
prowede al taglio dell’ erba.

- Tenuto conto che, nella stagione invernale l’irregolarità del piazzale comporta i ‘impossibilità in
occasione delle nevicate di pulire adeguatamente I’ area, con conseguenti Iastroni di ghiaccio con
rischi per le persone di scivolare; e nella stagione primaverile le piogge trasformano i’ intera area in



un pantano fino a passare alla stagione calda dove insorge l’altro inconveniente della polvere che
viene soilevata dai veicoli che 5 gg sul ne transitano.

Considerato, I’ altro grosso problema che nasce dalla mancanza dl Illuminazione, non solo sul
piazzale e sul campo da gioco, quanto sul tratto di strada che Io costeggia. L’ultimo lampione è
posizionato un centinaio di metri prima del piazzale, poi è completamente buio. La strada è
rettilinea per un lungo tratto e, anche quando è buio, si vedono sfrecclare auto e moto ad alta
velocità, con conseguente pericolo peri veicoli che si immettono sulla strada stessa , e sia per
coloro che accadono alle strutture sportive a piedi o in bicicletta.

SI fa presente inoltre che lo stesso campo da rugby allo stato attuale non ha un impianto d’
Illuminazione tale da permettere che nelle ore notturne I’ area possa essere utilizzata per l’intero;
In quanto i lampioni sono posizlonatl solo alr estremità del campo e tutta la zona centrale resta
non illuminata e quindi non utilizzabile.

GO’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELIO

IL SINDACO EI’ Assessore competente del Comune di CUNEO per:

• chiedere che anche su questa area sportiva, tra I’ altro unica per questo sport sul territorio comunale,
un intervento di asfaltatura e sistemazione impianto illuminazione;

• Chiedo perché quando negli scorsi mesi si è provveduto a riqualificare al meglio tutta la zona
adiacente per lo sport del calcio, si È invece lasciata da parte questa area? Peggiorando a mio awlso,
ancora di più I’ impressione negativa dell’ area comunale rugby sia per i cittadini che per chi arriva da
fuori , owem famiglie e società sportive.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo , 21 maggio 2018
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