Preg.mo
Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: MANCATO COINVOLGIMENTO DEI
CITTADINI NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO
PEDONALE IN CORSO MARCONI

I sottoscritti Luciana Toselli e Ugo Sturlese e Nello Fieno del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni
Comuni
RICORDATO CHE
con Delibera di Giunta del 17 Agosto 2016 il Comune di Cuneo, in risposta al DPCM 25 Maggio
2016 (Bando Periferie), presentava la propria candidatura per la presentazione di progetti per la
predisposizione del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
Periferie; che fra i 18 interventi presentati figurava al n°4 “Realizzazione percorso ciclo-pedonale
di collegamento con territorio Oltregesso nel tratto di C.so Marconi, inserito poi all’interno del
PGTU (Piano Generale I’raffico Urbano), adottato dalla GC nella seduta del 26 Gennaio 2017,
come itinerario 4 del Biciplan; che sul complesso degli interventi (compreso quello in oggetto
coerente con le finalità del Bando Periferie) il nostro Gruppo ha sempre espresso un parere di
massima favorevole al mantenimento dei finanziamenti statali con l’eccezione dei due interventi in
Project Financing ed in particolare dell’intervento n° 15 “Realizzazione Parcheggio interrato in
Piazza Europa” (totalmente incoerente con le finalità del Bando “Periferie”);
MENZIONATO CHE
sulla progettazione esecutiva del percorso ciclo-pedonale in oggetto (opera di per se opportuna) si è
avuta un’unica incompleta presentazione degli elaborati alle Commissioni Consigliari nell’Estate
del 2018 e di essa portano ovviamente ogni responsabilità i progettisti e l’Assessorato competente
così come della delicata fasé operativa iniziata ai primi di Agosto in maniera improvvisa ed in
forme inaccettabili ad esempio per quanto concerne il numero di piante eliminate pari a 70, mentre
solo 39 a ciglio strada eràno state periziate (e giudicate queste ultime in buon numero affette da
fitopatologie o comunque verosimilmente a fine ciclo);
RISCONTRATO CHE
il mancato coinvolgimento dei cittadini ha provocato sconcerto e anche pesanti giudizi da parte di
numerosi abitanti, colti di sorpresa dall’improvvisa percezione dei vuoti di paesaggio determinati
dagli abbattimenti senza aver avuto alcuna informazione circa i tempi e la qualità delle
ripiantumazioni;
PRESO ATTO
che le Associazioni ambientaliste ed il Comitato Di Piazza in Piazza hanno sottolineatQ come
fattore di grande criticità la mancata informaziòne dei cittadini su un intervento ditale rilevanza;
hanno inoltre rilevato gravi carenze nella manutenzione della ripa con conseguente sofferenza delle

alberature; hanno denunciato i gravi ritardi dell’Assessorato nella presentazione del Regolamento
del Verde, nonostante le numerose sollecitazioni giunte dalla società civile, dalle Associazioni e dai
Gruppi Consigliari;
INThIWOGANO L’ASSESSORE
per sapere:
1) come intende procedere nelle successive fasi di realizzazione del progetto relativo alla pista
ciclo-pedonale di C.so Marconi per rispondere alle più che legittime esigenze di informazione
espresse dalla cittadinanza (con particolare riferimento ai tempi di ripiantumazione delle alberate di
platani come da indicazione della Sovrintendenza al Paesaggio e alle opere di consolidamento
della ripa);
2) quali provvedimenti intende assumere per migliorare lo stato di manutenzione del verde (nuove
assunzioni di personale attualmente sotto organico, patti di collaborazione con i cittadini);
3) se è prevista alla ripresa dei lavori del Consiglio la presentazione di una proposta di Regolamento
del Verde, come da tempo richiesta dai Gruppi di opposizione, che sull’argomento hanno fornito
una loro preciso e articolato documento.
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