
Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale %e \. 1
di CUNEO

‘SALVINI

OGGETTO: SCUOLA MATERNA “CANONICO COMETTO”
DI SAN BENIGNO - RICHIESTA DI REALIZZAZIONE NUOVO
ACCESSO PER IL PULMINO SULLA VIA SAN BARTOLOMEO
AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ DEI BAMBINI

Il sottoscritio BONGIOVANNI VALTER consigliere comunale del gruppo LEGA
SALVINI PREMIER sezione di Cuneo,

CONSIDERATO.

che ormai da anni nella frazione SAN BENIGNO esiste un serio problema di
pericolosità riguardante l’accesso alla scuola materna ubicata in via dell’Abbazia n.3
in quanto i bambini vengono scaricati dal pulmino e ripresi per il ritorno sulla porta di
accesso della scuola che si immette direttamente ed a raso della carreggiata della
strada provinciale con grave pericolo per i bambini

che numerosi abitanti della frazione, hanno da tempo segnalato la pericolosità della
situazione peraltro ultimamente aggravata dall’incremento del traffico sulla strada
stessa ma finora si è soltanto affrontato il problema con la richiesta di qualche dosso
per la riduzione della velocità senza però entrare nei fabbisogni veri, e propri della
scuola materna per la risoluzione dell’annoso problema;

che in particolare occorre trovare una soluzione affinchè i bambini possano arrivare
alla scuola materna con il pulmino essere scaricati e successivamente ripresi per il
ritorno in modo adeguatamente protetto ed in sicurezza, senza che lo stesso pulmino
sia costretto a rimanere per il carico e scarico sulla carreggiata della strada
provinciale con pericolose possibilità di incidente per i bambini, visto il notevole
traffico sulla strada provinciale in questione

che una soluzione sicuramente migliorativa potrebbe essere quella di creare un nuovo
accesso con il pulmino alla scuola materna direttamente dalla via San Bartolomeo sita
al lato sud della scuola , con la creazione di una area di manovra per il pulmino
utilizzando con opere di modesta entità un tratto dell’area di pertinenza della scuola
materna.



CONSIDERATO INOLTRE

- che in seguito alla realizzazione della rotonda all’incrocio tra via dell’abbazia e via
Villafalletto, il traffico su via dell’Abbazia è purtroppo aumentato in considerazione
del fatto che molti automobilisti e cammionisti una volta giunti in corrispondenza
della rotonda, trovandosi a velocità moderata, decidono di svoltare verso S.Benigno e
successivamente in direzione Roata Rossi o Busca per accorciare l’itinerario verso
altre località site ad ovest;

- che pertanto se da un lato la rotonda ha migliorato la pericolosità dell’incrocio,
dall’altro purtroppo ha creato un notevole aumento di traffico su via dell’Abbazia che
attraversa la frazione di San Benigno e questo incide quindi sulla pericolosità
dell’accesso del pulmino e degli stessi genitori alla scuola materna;

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERPELLA

il SINDACO, l’Assessore di competenza e la Giunta Comunale affinchè, venga
individuata una soluzione atta ad eliminare l’attuale situazione di pericolo, ed in
particolare venga adottata una soluzione ottimale quale potrebbe essere l’apertura di un
nuovo accesso per il pulmino dalla tranquilla via San Bartolomeo.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale.

Cuneo, 09/12/2019

Il Consigliere
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