
Città di Cuneo

A) Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sulla pedonalizzazione del Viale degli Angeli.

I sodoscritti Alberto COGGIOLA, e Massimo GARNERO, Consiglieri del gruppo consiliare
“FRATELLI DITALW

premesso che

- a seguito dell’allentamento delle misure emergenziali il Comune di Cuneo disponeva
la chiusura al traffico del Viale degli Angeli nel tratto dai Santuario degli Angeli fino
a corso Bnanet, a partire dal 04/05/2020;

- nella seduta del 11/06/2020 la Giunta Comunale decideva di prorogare l’area
pedonale urbana di Viale Angeli fino al 06/09/2020;
nella seduta del 03/09/2020 la Giunta Comunale prorogava la misura disposta per
il Viale degli Angeli fino al 12/10/2020;

- il Comune di Cuneo stabiliva che a partire dal 12/10/2020 e per tutto il periodo
scolastico il Viale degli Angeli (nel tratto tra Pincrocio con corso Bmnet e il
Santuario) sarà aperto al transito veicolare solo dal lunedi al venerdì e nella fascia
oraria compresa fra le 7:30 e le 9:00, confermando così l’area pedonaie per le
restanti ore deUa giornata;

premesso che

- i monitoraggi posti alla base della scelta di non riaprire al traffico veicolare il Viale
degli Angeli sono stati effettuati in un periodo ancora favorevole alle passeggiate ed
aU’attMtà fisica all’aperto (settembre);
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- i monitoraggi nel mese di settembre non consentono di avere risultati realistici inordine all’impatto del traffico causato dalla ripresa dell’anno scolastico1 in quantoquest’ultimo è iniziato solamente il 14/09/2020. Pertanto, la valutazione dei dativalida ai fmi di una scelta ponderata è quella che riguarda dal 14/09/2020 inavanti;

- la chiusura al traffico veicolare dal lunedì al venerdi — esclusa la finestra dalle 7:30alle 9:00 — crea inevitabilmente dci tempi di percorrenza molto più lunghi nellestrade limitrofe, oltre ad un maggior inquinamento causato dal forte rallentamentoe dallo stazionamento dì un numero di veicoli superiore rispetto alla viabilità primadel Covid;

considerato che

- l’apertura del Viale degli Angeli nella fascia oraria dalle 7:30 alle 9:00 non èsufficiente per decongesfionare il traffico nelle strade limitrofe;
- i tempi di percorrenza delle strade limitrofe al Viale degli Angeli sono aumentatidurante tutto l’arco della giornata e non soltanto durante gli orari di entrata/uscitadalle scuole;

- nelle strade laterali di accesso al Viale degli Angeli, nella fascia oraria tra le 7:30 e
le 9:00, non vengono rimosse le transenne con il divieto di passaggio dei veicoli;questo non solo crea confusione negli automobilisti che, nell’incertezza, scelgono dipercorrere le vie laterali, aumentandone il traffico;

- una scelta di così forte impatto sulla quotidianità dei cittadini non può essere presa
sulla base di un monitoraggio — effettuato nel mese di settembre - che ha registrato
solamente 5000 passaggi tra pedoni e cicisti, rispetto ad una popolazione di circa56.000 persone;

appreso invece

che la maggior parte dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe al Viale degli Angeli non
sono favorevoli ad una chiusura permanente del traffico veicolare sul Viale degli Angeli, acausa dell’aumento esponenziale di veicoli, di traffico e di inquinamento che rendono più
difficoltosa la vita quotidiana

interpellano

il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

- sulla base di quali dati è stata disposta l’apertura del Viale degli Angeli solamente
dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria tra le 7:30 e le 9:00;



i motivi per cui non si è valutata una riapertura del Viale degli Angeli dal lunedì alvenerdì, con la consueta chiusura a partire dal pomeriggio del sabato e riaperturala domenica sera durante il periodo invernale ed eventualmente disporre una nuovachiusura al traffico veicolare durante il periodo estivo.
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