
Preg.mo Presidente del Consiglio del Comune di Cuneo

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CUNEO SOLIDALE E

DEMOCRATICA

OGGETTO: settimana europea della mobilità 16— 22settembre. Possibile adesione ed iniziative previste

sul tema sulla sicurezza del camminare e dell’andare in bicicletta e dell’utilizzare i mezzi pubblici

La sottoscritta Tiziana Revelli, a nome del gruppo “CUNEO SOLIDALE E DEMOCRATICA”

PREMESSO CHE

Con determina dirigenziale 14/3/2017 a firma del Dirigente settore Ambiente e Territorio del

Comune di Cuneo è stato conferito alla SINTAGMA SRL di Perugia incarico di predisposizione del

PUMS (PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE)

Nella VA commissione consiliare tenutasi in data 14/11/2018 si è provveduto ad illustrare le

risultanze emerse nell’ambito del Piano Urbano.

Nell’osservanza di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

deI 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”, con

delibera del 21 marzo 2019 la Giunta ha approvato l’adozione del Piano Urbano della Mobilità

Sostenibile (P.U.M.S.) della Città di Cuneo predisposto da Sintagma sri successivamente

depositandolo per trenta giorni — insieme agli elaborati tecnici — n visione del pubblico al quale era

indirizzata la contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel

medesimo termine), anch’essa pubblicata;

CONSIDERATO CHE

su iniziativa dell’Unione Europea, da 18 anni migliaia di cittadini vengono sollecitati a riflessioni su

comportamenti virtuosi in tema di mobilità sostenibile, attraverso la “SETTIMANA EUROPEA DELLA

MOBILITA” alla cui ultima edizione (2018), incentrata sul tema della “multimodalità” intesa come

scelta di diversi mezzi di trasporto sia all’interno di uno stesso spostamento, sia per spostamenti

diversi hanno aderito centinaia di città italiane;



- quest’anno la campagna della Settimana Europea della Mobilità, che avrà luogo dal 16 al 22

settembre punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città e sui

vantaggi che può avere per la salute, l’ambiente ed il conto in banca.

- L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)), che fornisce informazioni su

questo evento di carattere Europeo evidenzia che le modalità di trasporto attivo sono prive di

emissioni ed aiutano a mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo e che le città che

promuovono la marcia e il ciclismo sono più attraenti, meno congestionate e consentono una

migliore qualità della vita.

- In termini di benefici per la salute individuali, gli studi dimostrano che i ciclisti vivono in media due

anni in più rispetto ai non ciclisti e trascorrono il 15% in meno di giorni di lavoro per malattia,

mentre 25 minuti di camminata veloce al giorno possono aggiungere fino a sette anni alla vostra

vita;

- La relazione annuale pubblicata dall’ARPA il 5 luglio 2019 sui dati della qualità dellaria in provincia

di Cuneo evidenzia come il 2018 sia stato il primo anno in cui entrambi i limiti stabiliti dalla

normativa vigente per il PM1O (il cosiddetto particolato) sono stati rispettati su tutto il territorio

della nostra provincia.

- Il buon risultato è imputabile anche alle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato

l’inverno contribuendo all’abbattimento delle polveri sottili ed evitando gli accumuli tipici delle

zone pedemontane, ma può essere mantenuto e migliorato se, anche singolarmente, si adottano

comportamenti virtuosi come l’utilizzo dei mezzi pubblici e degli altri mezzi di locomozione a basso

impatto ambientale;

- La bella stagione e gli eventi promossi in maggio e giugno in relazione alla tappa Cuneo- Pinerolo

del Giro d’italia, hanno certamente contribuito a elevare, ancora una volta l’utilizzo della biciletta a

comportamento virtuoso e ad aumentare l’interesse verso questo mezzo di spostamento che si

appresta ad essere offerto a livello pubblico territoriale nella versione elettrica

INTERROGA

l’assessore all’ambiente e l’assessore al trasporto pubblico se:



- Anche in relazione alla realizzazione del progetto biciplan ed alla promozione dell’uso delle bici

elettriche recentemente acquisite in utilizzo dall’amministrazione, è stata valutata l’adesione, per

l’anno 2019 alla Settimana Europea della Mobilità promossa dal Ministero dell’Ambiente;

- in caso di mancata adesione formale all’iniziativa siano state progettate attività volte ad incentivare

l’utilizzo della bici e degli altri mezzi di spostamento pubblici a basso impatto ambientale che

l’Amministrazione sta predisponendo proprio nella direzione di una maggior tutela dell’ambiente;

- in corrispondenza della settimana 16—22 settembre si possa immaginare una finestra temporale

anche minima (un giorno o alcuni giorni) di uso gratuito dei mezzi pubblici della conurbazione

allargato anche a coloro che non li utilizzano abitualmente, allo scopo di poter far conoscere in

concreto la nuova organizzazione del tpl e dare un segnale di adesione reale alle proposte che

provengono dalla UE;

- siano pervenute all’amministrazione osservazioni dei cittadini in merito al PUMS ed ai suoi allegati

(biciplan e suoi percorsi portanti, itinerari cicloturistici e ciclabilità frazionale);

- vi sia un buon riscontro di numeri di rilascio dei bollini Easytag previsti dal “progetto bici sicura” per

l’identificazione univoca e la prevenzione di furti e ricettazione delle biciclette;
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