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Il sottoscritto I.AURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omoni
premesso

ue nella Città.
che negli uft,mi mesi è un rifiorire d cantieri dissemnati un po’ ovunq
premesso
azione di nuove pste rotabili (es Corso Marconì, Corso Nizza,
che alcun: di questi riguardano la realizzazione e/o sistem
etc).
premesso
che altri

attengono

—

casi si dice

-

alla messa in srcurezza degli attraversamenti stradali (es Corso Brunet:ì;
premesso

reahzzati celermente
che aicunr sembrano eserni ()eggì i primi) attn, invece sono stati
premesso
pertomeno eccess.vamente costosi
che tutti, a parer dello scrivente, risultano se non nutilu
et:ca orizzontale;
alternative (per esempro, traccratura dette piste crclabili con segnal

considerando le possibili

interroga il Sìndaco per sapere’

-

-

-

-

-

-

per la realizzazione delle opere il cantìere aperlo in Corso
Con riferimento alla prima premessa quali srano ì tempi
‘Nizza. in pinna estate, sembra esser fermo, o quasi;
rciah prossimi arIe opere in questione, sono previsti
Se stante il disagio arrecato a molti degh eserciz ccmme
risarcimenti e/o scoutist:ca ad hoc sulle tasse comuna.,
Quale sia il costo per entrambe le realizzazroni;
scelta estetxa e/o una necessità progettuale (questa
Se la scelta della linea curva sulla Inea retta sa una
di costruire poni si sono sempre dstinte per la
Amminstrazione. come quelle che l’hanno preceduta, in attesa
onairtà che contraddistingue quasi tutto il sistema viarìo
realizzazione dì ‘isole”) Scelta che pare fare a pugni con l’ortog
cittadino
Quale sa il costo sostenuto per le rispettive realizzazion
restnng.rnento dell’asse viario in considerazione
Con riferimento, poi, alla salta di Corso Marconi, quale sia il senso del
sroni ‘potizzate a valle della discesa o ‘scontrerà’ con le
di almeno due considerazìonr a) la pista cclabrte delle drmen
bi ri senso opposto (salita) credo si dovranno ridisegnare
ridotte dimensioni dei proseguo ciclabile ante e post ponte
vigente ad occhio sembrerebbero non esserci le
gli spazi parcheggio (davanti alle “Giuseppine”) secondo la nornrativa
misure sufficrenti:
passaggi ped-onali in Corso Brunet
Quale sia stato il costo della rea!:zzazicne dei
stesura, in senso
’e
alla
fresatura dell asfalto in prossimrà deli’attrave,samento la
lì motvo per il quale si è proceduto
peipendicotare del nuovo manto,
e il nuo’jo attraversamento parallelo al vecch:o
Il motivo per il quale si è pensato in alcuni casi dl rea:zar
Corso Bruret rientrata e l’uscita dagli Istituti soo!astr:
Non risultando allo scrivente, esservi stati problcm d; sicurezza in
motivo per ìl quale si è deciso dì intervenire l’i e non
I
pale)
presenti in zona è garantita dalla presenza di polizia munici
ti pan deiia Cfla prO a rìsch:o;
scelta7
La stessa in;z,ativa verrà replcata in altre partr7 Quali i cr:teri di
e
esrstev
gìà
) con I eccesso di segnaletica verticale rìspond
scrive
ch
per
(inutìli
Infine, la realizzazone delle opere
nistra
iene.
Ammi
cio estet,c “della
ai una richesta deia Città o è sempl;cemente. un “capric
atamehr graSa
ant;cip
ae
Comun
lio
Consig
nel
prossir
Inattesa di rsposta
Cuneo, 1ottobre2019
L.URIA Giusep e
i
e,/
A/cg ,ti fotcg a eda qrcfelle parti irte essat
—

—

-

—

‘

ì

C L.

