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Sig. PRESIDENTE
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1/2020
Oggetto: “PISIL L’K’L4IULI

.,.

continua

—

richiesta chiarimenti.

IL sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo de) gruppo omonimo
premesso
che si sta realizzando la inutìle”, per Io scrivente,
15/07/2019);

neNa realizzazione ciclabile di Corso Marconi (consegna avori
premesso

che [opera in questione ha visto, come in passato ricordato, [abbattimento per sopraggiunta malattia di quasi tutti gli alberi
presenti;
premesso
che in occasione di una precedente interrogazione veniva assicurata, in sostituzione dei “malatì’ la piantumazione di platani:
alberi, a modesto parere dello scrivente, bisognosi di parecchio spazio circostante;
premesso
che, se si esclude la parziale cementificazione (alla faccia del sentimento ecologista) dei pali alla “old west ranch tanto cari
alle ultime amministrazioni tanto da preferirli a quelle splendide balaustre in metallo che circondavano la Città (a proposito,
che fine hanno fatto quelle rimosse?), glì spazi recintati (anche questi) con utilizzo di pali più piccoli sembrano non essere
sufficienti a garantire la dimora delle piante individuate;
premesso
che la sponda così appesantita e priva delle radici degli alberi abbattuti potrebbe non esser casi stabile;
interroga il Sindaco per sapere:
Con riferimento alla prima premessa, quali siano tempi di consegna dell’opera ed il motivo del considerevole ritardo,
ricordato che l’abbattimento dei già citati alberi malati fu repentìno quanto imprevisto:
Se si ritenga l’ennesimo utilizzo dì staccionate da “corral americanì” in linea con la storia e la tradizione architettonica
della nostra Città a detta di tutti elegante ed aristocratica (nel senso buono del termine);
Se sia stato fatto uno studio circa la tenuta della riva su cui insisterà la ciclabile ‘più veloce del mondo” stante
l’appesantimento dovuto dal cemento utilizzato per la cementificazione dei palì e la contemporanea assenza di radici;
Chi certifica la tenuta statica della riva ed a seguito di quali controlli (allo scrivente sfuggiti): rimanendo intesì che
qualora ci fossero, con la presente interrogazione ne chiede copia;
Quanti platani verranno messi a dimora e con quali tempìstiche;
Come si pensa di mettere in sicurezza la viabilità dei cìclisti rispetto alla pendenza, alla velocità acquisita ed
all’insistenza alla base della discesa di una rotonda, peraltro, di grande flusso viario: avranno la precedenza i ciclisti, i
possibili 2/3 pedoni o chi?;
Infine, ad opera conclusa, la dimensione della strada, stante la presenza a monte anche dì parcheggi, sarà rispettosa
della normativa vigente e del Codice della Strada? A tal proposito, essendo stati, certamente, eseguiti disegni in scala
relativi alla nuova modificata viabilità si richiede copia autentica degli stessi da consegnarsi, unitamente agli altri
documenti rìchiestì, in occasione della risposta
In attesa dì risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazìa.
Cuneo, 10 gennaio 2020
i
LAURIA Giuseppe
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