Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo

Interpellanza da discutere nel prossimo consiglio comunale avente per oggetto: Manutenzione
manto stradale
I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Partito Democratico,
PREMESSO CHE
nelle ultime settimane diversi concittadini ci hanno segnalato il cattivo stato di manutenzione
stradale nei percorsi di collegamento fra la città e le frazioni oltre il fiume Stura, riferendosi in
particolare ad alcuni tratti della 5P422, della E74 e della SP2O di cui alleghiamo della
documentazione fotografica;
PRESO ATTO
di come spesso la distribuzione delle competenze su questo argomento (strada della Provincia o
del Comune) genera incomprensioni fra i cittadini e i diversi livelli amministrativi responsabili;
CONSAPEVOLI
che la manutenzione delle strade è uno dei servizi più importanti per gli enti locali e che quando
si parla DI SICUREZZA non possiamo esimerci da iniziare dalla verifica delle condizioni del
manto stradale;
CONSAPEVOLI INOLTRE
che avere una strada “in sicurezz&’ è una delle testimonianze più visibili di una pubblica
amministrazione efficace e virtuosa;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
• le difficili condizioni climatiche dell’anno appena trascorso hanno stressato intensamente le
infrastrutture del territorio creando vistose buche e crepe nel manto stradale
• i numerosi cantieri sparsi per la città ricoprono alla bene e meglio gli scavi fatti
• fino ad adesso le diverse amministrazioni responsabili sono sempre intervenute attraverso
interventi di riparazione spesso efficaci solo nel breve periodo
come testimoniato dalle
fotografie scattate in loco;
—

INTERPELLANO
IL SINDACO E L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
• se sono previsti interventi risolutivi e non tamponatori sulle strade direttamente di nostra
competenza.
• se non si ritiene il caso, essendo un problema diffriso su tutto il territorio, andare a conoscere
previa commissione comunale quali gli interventi già in cantiere e quali cantierabili magari su
segnalazione dei commissari stessi
• infine trattandosi di competenze varie se non si ritiene utile aprire un confronto fra i diversi
livelli amministrativi responsabili affinché si possa rivedere l’attuale organizzazione dei lavori
per la manutenzione delle strade.
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