
Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Ing. Alessadro Spedale

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ARMI E NUOVA
RECINZIONE. PERICOLO SULLA VIA AVOGADRO PER LE BICICLETTE DIRETTE DA CORSO NIZZA AL
VIALE.

Il Gruppo consigliare Cuneo Solidale e Democratica

PREMESSO CHE

- Il Comune di Cuneo ha dato inizio ai lavori di rnqualiflcazione del parco di Piazza d’Armi
dedicato a Ferruccio Parri sulla base di un ambizioso progetto che restituirà alta cittadinanza
un parco naturalistico di quasi 8 ettari di estensione, di cui 7,7 di area verde, variamente
attrezzato che sarà capace di attrarre, per la sua centralità, dimensione ed infrastrutturazione,
l’intera cittadinanza;

- A qualche settimana dalla presentazione dell’avvio delle operazioni di scavo e piantumazione
di oltre 530 alberi previste dal progetto ampiamente illustrato in una sezione apposita del sito
internet del Comune, la prima novità visibile ai passanti è una recinzione in legno che, per la
sua gradevole estetica e per i materiali naturali con i quali è stata realizzata, ha suscitato
l’approvazione di molti e la perplessità di alcuni abitanti dei tre quartieri, frequentatori abituali
di quella strada;

- In particolare i ciclisti, sempre più numerosi in zona a seguito della realizzazione del nuovo
tratto di pista che prosegue dalla via Bodina alla via Dante Livio Bianco fino alla Via Carlo
Boggio segnalano ora la difficoltà di non avere più a disposizione la corsia di percorrenza a
destra della carreggiata della via Avogadro che da corso Nizza conduce verso il Viale Angeli
in quanto la recinzione è stata fatta a filo dell’asfaltatura della carreggiata stradale.

- capita sempre più spesso di vedere avanzare in contromano, sullo spazio non asfaltato che si
trova a lato della carreggiata opposta (direzione viale Angeli Corso Nizza), non soltanto i
pedoni, ma anche i ciclisti.

CONSIDERATO CHE

- lo spazio — purtroppo ancora - sterrato esistente tra i portici di corso Nizza e la via Avogadro
viene utilizzato quotidianamente dagli accompagnatori degli ospiti dell’attigua residenza 5.
Antonio per consentire loro brevi passeggiate in carrozzina nell’attiguo quartiere residenziale
o talvolta sino al Viale;

- il tratto di via Avogadro interessato dalla presente interrogazione è frequentato da un maggior
numero di ciclisti diretti dal Quartiere 5. Paolo, Cuneo sud a Corso Nizza in quanto l’attuale
recinzione preclude la possibilità di “tagliare” diagonalmente la vecchia Piazza d’Armi sul
sentierino sterrato, ma ben delineato che in precedenza lo consentiva;

- la più recente riconfigurazione delle linee di traffico attorno alla piazza comportano un
aumento della velocità di passaggio delle auto, con conseguente aumento dei pericoli per
pedoni e ciclisti;

Ciò premesso e considerato

INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE



Per sapere

- per quanto tempo la recinzione del parco Parri lato via Avogadro persisterà nell’attuale posizione;
- quale percorso ciclo pedonale si ipotizza di delineare nella zona a lavori ultimati;
- se, è possibile, nell’immediato, e per tutta la durata dei lavori, fare arretrare di qualche metro la

recinzione perimetrale sulla Via Avogadro lato piazza d’Armi per garantire ai ciclisti e ai pedoni diretti
verso Via Bodina uno spazio adeguato e percorribile in modo sicuro;

- se - in caso non sia previsto lo spostamento della recinzione in tempi brevi o comunque prima
dell’ultimazione dei lavori sull’intera piazza - sia ritenuto opportuno, in ossequio alle recenti
modifiche al codice della strada approvate dal Parlamento, segnalare in modo visibile il fatto che, sul
lato opposto, è consentito il passaggio a doppio senso di marcia di pedoni e biciclette ad una velocità
moderata in salita come in discesa

Con richiesta di risposta orale nel prossimo consiglio comunale

Cuneo 16 novembre 2020

Consigliera Tiziana Revelli

Capogruppo Cuneo Solidale democratica
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