
Al Presidente del Consiglio
del Comune di Cuneo
Dott.Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza con risposta orale su “Degrado della Piazza Martiri della Liberta”

La sottoscritta Luciana Toselli, consigliera comunale del Gruppo “Cuneo per i Beni Comuni”

PREMESSO CHE
il settimanale Cuneo7,riprendendo la segnalazione del 7/10/2020 su www.targatocn, recentemente
ha denunciato il desolante degrado in cui Piazza Martiri della Liberta, spazio strategico del Centro
cittadino, è stata lasciata dalle Amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi
quindici anni,

CONSIDERATO CHE

La sottoscritta nel corso del consiglio comunale del luglio 2018 presentò l’interpellanza sulla
riqualificazione di Piazza Martini sottolineando che si era costituito il Comitato per la tutela della
stessa per iniziativa degli abitanti del quartiere “Cuneo Centro”nella convinzione che la
sistemazione della piazza potesse costituire il primo passo per combattere il degrado della zona.

SOTTOLINEATO CHE

la risistemazione della superficie della piazza, con lo spostamento dello sferisterio, ormai
fatiscente, già annunciato in passato, con la ridistribuzione dei posti macchina e la creazione
di una zona verde, è il punto di partenza per far si che nasca una zona vWa, di socializzazione
del quartiere e punto di partenza per la lotta al degrado.

come già affermato nella suddetta interpellanza ,dalla riqualificazione della Piazza si può
sperare in una nuova regolamentazione del traffico che in modo irrazionale e caotico si
concentra in via Cavallotti e via Bruni alla ricerca spasmodica di un parcheggio libero,
impossibile da reperire dopo le h7 del mattino, e che comunque contribuisce ad aumentare
l’inquinamento da gas di scarico, già elevato in una città che conta un alto numero di vetture
(circa 70 ogni 100 abitanti).

CONSTATATO CHE

l’abbandono e il degrado di edifici fatiscenti come l’edificio, da tempo inutilizzato, all’angolo
di Via Cavallotti con via Bruni e da cui periodicamente ffioriescono topi e scarafaggi,
contribuisce a peggiorare le condizioni del quartiere

a distanza di due anni dalla precedente interpellanza, non si è concretizzato l’impegno assunto
di iniziare la riqualificazione della zona

INTERROGA il SINDACO e l’ASSESSORE competente per conoscere

se intendono confrontarsi con il Comitato per conoscere le critieità del quartiere e iniziare
un lavoro di riqualificazione della Piazza Martiri della Libertà,

se concordano che una sana convivenza e una partecipazione attiva della cittadinanza può
nascere dal rendere vivibili il territorio e dal creare una mobilita sostenibile e razionale,
intervenendo non sulle singole strade ,ma su isole ambientali(zone 30 km/h e quartieri)

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, ringrazia

_________________________________________
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