
Al sig PRESIDENTE I
del Consiglio Comunale I - O

di CUNEO

OGGEflO: REALIZZAZIONE TR4flO DI PISTA CICLOPEDONALE
IN LOCALITÀ’ SAN BENIGNO

Il sottoscritto BONGIOVAENI VALTER consigliere comunale del partito politico LEGA NORD
sezione di Cuneo,

PREMESSO:

- che la parte residenziale della frazione di SAN BENiGNO è lambita al lato est dalla strada
denominata di Villafalletto la quale suddivide in due porzioni la parte edificata della frazione
stessa;

- che il vigente Piano Regolatore Generale Comunale ha previsto lungo la via Villafalletto in
corrispondenza della frazione stessa , una striscia di area a verde e spazio pubblico della
larghezza di circa 5 metri per una lunghezza di circa 260 metri da utilizzare appunto per
opere di verde pubblico ed opere di collegamento pedonale o ciclabile da fruire soprattutto ai
fini della sicurezza stradale dei residenti, tanto che in occasione della realizzazione degli
edifici residenziali sono già state cedute parte delle confrontanze.

- che gli abitanti della frazione provenienti dall’adiacente via di Tetto Croce per raggiungere in
bicicletta o a piedi il concentrico di SAN BENIGNO non possono fare altro che immettersi
sul pericoloso e trafficato tratto di stradone via Villafalletto per almeno 100 metri prima di
raggiungere la prima stradina di collegamento con il concentrico, con grave pericolosità
soprattutto per i bambini , scolari o studenti che devono rasentare obbligatoriamente e
pericolosamente la carreggiata non avendo altro spazio.

- che sono giunte numerose richieste da parte di frazionisti che hanno segnalato la grave
pericolosità del tratto in oggetto,

C IO PREMESSO

il sottoscritto interpella il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere se non ritengano
opportuno procedere urgentemente alla realizzazione di un tratto di percorso pedonale o
ciclopedonale della lunghezza pari al tratto pericoloso di 260 metri al fine di mettere in sicurezza
un sito molto frequentato e pericoloso per la pubblica incolumità. In particolare se non
ritengano oramai piu’ che opportuno utilizzare la striscia di area sopraccitata della larghezza di 5
metri per il tratto di 260 metri da anni già predisposta e programmata da parecchi anni dal Piano
regolatore generale e da utilizzare proprio per queste finalità.

Con preghiera di risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale
Si allega planimetria dimostrativa.

Il consigliere LEGA NORD
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