
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Misure Anti-Covid: programmare interventi di
vigilanza e di educazione sanitaria al fine di prevenire assembramenti negli spazi pubblici cittadini”

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni,

RICORDATO che
la nostra Provincia e la nostra città hanno fatto rilevare in questa seconda ondata del contagio da
Coronavirus dati veramente allarmanti. che ci hanno collocato purtroppo fra le prime dieci Province
del Paese come numero percentuale di contagiati in rapporto alla popolazione residente con un dato
assoluto di 25665 persone positive dall’inizio della pandemia (mentre nel nostro Comune Venerdi
Il ancora 494 persone risultavano attualmente positive e si contavano oltre 110 decessi) e che solo
da alcuni giorni si è ottenuta una tendenza all’appiattimento e all’inversione della curva
epidemiologica e un relativo sollievo della pressione sulle nostre strutture ospedaliere;

RILEVATO che
a seguito dell’ultimo DPCM quasi tutte le Regioni, fra le quali il Piemonte sono state collocate in
zona gialla, consentendo quindi una riapertura di molte attività e una maggiore possibilità di
spostamento della popolazione, mentre permaneva tuttavia un blocco dell’attività scolastica in
presenza;

OSSERVATO che
a Cuneo, come in molte altre città italiane, si sono ripetuti in considerazione delle abitudini legate
alle festività natalizie episodi di affollamento nelle strade in particolare nelle vicinanze degli
esercizi commerciali, come è naturale e prevedibile che avvenga in tali circostanze in particolare
dopo le misure governative di incentivazione degli acquisti;

INTERPELLA il Sindaco

per sapere, al di là delle misure restrittive che verranno assunte nuovamente dal Governo nei
prossimi giorni in analogia con quanto deliberato in altri Paesi europei, se non sia possibile
organizzare una maggiore presenza degli operatori della Polizia Urbana, quanto meno nei momenti
di maggiore criticità, per svolgere una fùnzione non tanto di controllo punitivo quanto di
educazione “gentile” dei cittadini a tenere comportamenti rispettosi della salute propria e della
collettività e della vita dei loro concittadini più vulnerabili.
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