
OGGETTO: DISAGI TRATTO DI STRADA DENOMINATA
VIA TETTO SACCHETTO IN FRAZIONE BOMBONINA

Il sottoscritio BONGIOVANNI VALTER consigliere del gruppo LEGA NORD Cuneo,

PREMESSO

- che il concentrico della frazione BOMBONINA ed in particolare tutte le abitazioni
della parte a sud dell’intera frazione, sono collegati alla circonvallazione Bovesana da
una strada denominata via Tetto Sacchetto che da ormai troppi anni rappresenta
lunico collet!amento di uscita per gli abitanti verso la cosidetta strada Bovesana;

- che l’adiacente area edificabile di espansione ATF2.BO2 a causa della crisi
economica non si è mai resa appetibile allo sfruttamento edificatorio né risultano
presentati piani di coordinamento, neppure PEC attuativi per uno sfruttamento
edificatorio dell’area a breve termine con la conseguenza di allargamento delLa
predetta strada in adeguamento alle esigenze di percorrenza minime per gli abitanti
cosi’ come previsto dal Piano Regolatore vigente;

che allo stato attuale il tratto di strada di collegamento con
Bovesana della lunghezza di circa 170 metri si presenta per gli
assolutamente inadeguato costringendo gli stessi a percorrerla
senso unico alternato con evidenti disagi avendo una larghezza
di soli metri 2,40

la circonvallazione
abitanti in uno stato
in modo anomalo a
media di carreggiata

che perdurando ormai da troppo tempo questa situazione di disagio senza intravedere
un coinvolgimento dei proprietari della adiacente area editicabile nella speranza che
con l’occasione della realizzazione di nuovi edifici venga realizzato anche
l’adeguamento ditale strada come da previsioni deL PRG



INTERPELLA

il SINDACO e l’Assessore competente del Comune di CUNEO se non ritengano oramai
urgente procedere direttamente all’allargamento della strada per quel tratto di 170 metri
mediante acquisizione bonaria del sedime necessario dai proprietari adiacenti o mediante
espropriazione, al fine di consentire agli abitanti della frazione di percorrere in modo
adeguato il predetto tratto di strada senza gli attuali disagi , senza dover attendere decenni
e decenni e, senza l’astratta prospettiva che qualcuno possa procedere alla realizzazione
di nuove costruzioni per poi adempiere con impegno futuro all’allargamento della strada.
Tenendo peraltro in considerazione che si tratta di un tratto molto breve e quindi poco
costoso per l’Amministrazione, ma di grande importanza ed utilità per i frazionisti di
BOMBONINA.

Con preghiera di risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale
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