All’Ill.mo Presidente
del Consiglio Comunale di Cuneo
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Situazione della sicurezza di Via della Battaglia in
Frazione Madonna dell’olmo”.
I sottoscritti Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis, consiglieri comunali del Gruppo “Partito
Democratico”
PREMESSO CHE
-

diverse famiglie residenti in Via della Battaglia, nell’area ricompresa tra il ponte di Via
Roncata (sovrastante la ferrovia e prossimo a Villa Ricci Des Ferres) e l’area sportiva
“Piccapietra”, hanno richiamato l’attenzione dell’Amministrazione Comunale (attraverso una
raccolta di firme) sulla necessità di porre in essere presidi adeguati (quàli dossi, ovvero
attraversamenti pedonali rialzati) volti a ridurre l’eccessiva velocità dei veicoli che transitano
quotidianamente sulla predetta via in violazione del limite ivi previsto di 50 Km orari;

-

in particolare, la comunicazione al Comune avveniva a seguito di un incidente stradale
verificatosi a inizio febbraio lungo la predetta via quando un veicolo, proveniente da Passatore
e diretto verso il centro di Madonna dell’Olmo, fuoriusciva dalla carreggiata e, a causa della
sua elevata velocità, si schiantava sulla cancellata in ferro di un’abitazione limitrofa
(antistante il muro di cinta di Villa Ricci Des Ferres), fortunatamente senza esiti mortali;

-

in tale occasione, fortunatamente, non erano presenti pedoni, trattandosi di una strada percorsa
quotidianamente a piedi non solo dagli abitanti del luogo, ma anche dai ragazzi della zona che
si recano ai campi di calcio di Piccapietra, ove, come è noto si svolgono gli allenamenti
dell’OLMO;

-

nel mese di giugno 2020, veniva nuovamente depositata una segnalazione di analogo tenore
alla precedente, posto che i dossi realizzati dal Comune non hanno interessato il tratto di Via
della Battaglia ricompreso tra il ponte di Via Roncata e l’area sportiva di “Piccapietra”;

-

si precisa che via della Battaglia è interessata, oltre che dal traffico pedonale dei ragazzi che
si recano ai campi di calcio di Piccapietra, anche da tutti gli abitanti della zona, tra cui mamme
con figli piccoli;

-

-

tale tratto di via della Battaglia è poi del tutto sprovvisto di marciapiede;
a seguito di quest’ultima segnalazione il Comune di Cuneo rassicurava i residenti che
l’Amministrazione avrebbe monitorato il passaggio dei veicoli e valutato la necessità degli
interventi richiesti;

-

ad oggi non si hanno avuto notizie in merito alle richieste di cui sopra;

-

il decreto legge ‘semplificazioni’ (la cui conversione è in corso tra Camera e Senato) introduce
alcune modifiche al Codice della Strada tra cui la possibilità di installazione di autovelox fissi
anche nelle strade urbane in città, previo parere del Prefetto (in deroga al decreto legge n.
121/02 legge di conversione n. 168/02). Un siflhtto intervento avrebbe sicuramente l’effetto
-

di scoraggiare i costanti eccessi di velocità che interessano il tratto di via della Battaglìa
oggetto della presente inteipellanza, aumentandone così la sicurezza per i residenti.
Tutto ciò premesso
INTERROGANO
il SINDACO e l’ASSESSORE COMPETENTE al fine di conoscere gli esiti del monitoraggio e la
tipologia degli interventi che l’Amministrazione

ritiene opportuno realizzare per risolvere il

problema prospettato da questi cittadini, ivi incluse le tempistiche di realizzo.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Cuneo li, 14.9.2020

Sara Tomatis
Gianfranco Demichelis
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