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Oggetto: PISTE CICLABILI — aggiornamenti 2

Preqmo

Sig PRESIDENTE
del CONSIGLIO COMUNALE

di CUNEO

Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

Premesso

che lo scrivente nel continuare a sostenere il principio di Archimede secondo il quale ‘la lìnea più breve per
congiungere due punti è la linea retta’ state le continue curve, riseghe e quant’altro visibile sulla citata opera in
via di realizzazione;

premesso

che in occasione delle precedenti risposte da parte dell’Assessore Competente aveva con piacere constatato di
NON essere il solo a ritenere ancor valido il principio di cui sopra;

premesso

che ancor oggi, però sussistono forti resistenze tra i pro ed i contro la bontà del principio stante che nonostante
l’Assessore abbia chiarito (secondo la sua logica) la presenza di linee curve in prossimità delle fermate degli
autobus ci sono ancora addetti ai lavori che NON condividono tale scelta “politica” tantè che come si può
facilmente desumere dalle fotografie allegate possiamo constatare nella quasi terminata carissima pista ciclabile
di Corso Nizza alta le due correnti di pensiero: rettilinei ed i curvilinei

premesso

che relativamente alla seguente osservazione “che con fare straordinariamente veloce (2 giorni) abbiamo
assistito alla costruenda della nuova arteria ciclistica parallela alla desueta e super trafficata arteria sull’asse
centrale di Corso Nizza — nel tratto di Via Dante Livio Bianco, fronte TS peraltro con cordolo salva corridoio per
la realizzazione, vista l’impossibilità dì uscita dallo stesso, dello spazio per la realizzazione del Km lanciato”
‘Assessore aveva risposto assicurando la pronta realizzazione di idoneo varco ad uscire dalla nuovissima pista a

Km lanciato;

Per sapere:

interroga il Sindaco:
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dei post Archimediani

pera di’ ‘varco” sulla già

- Quale corrente di pensiero intenda adottare l’Amministrazione: quella
(rettilinei) ovvero quella attualmente imperante dei curvilìnei?

- Tralasciando altre inutili quanto esose realizzazioni, a quando la difficile o
citata pista ciclabile mista a Km lanciato,

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
Cuneo, 16 novembre 2020
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