
Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: Corso Giolitti e aree lirnitrofe, continuo degrado ed ENNESIMO EPISODIO Dl
VIOLENZA ED AGGRESSIONE - MA L’AMMINISTRAZIONE DOV’E’?

La sottoscritta LAURA PEANO Consigliera del gruppo della Lega Salvini Premier di Cuneo.

A mio malgrado mi trovo nella condizione di intervenire per l’ènnesima volta sulla questione Corso
Giolitti, piazza della stazione e aree limitrofe e sulle criticità già più volte presentate in sede di
consiglio comunale riguardo a questa zona della città; ormai da anni trascurata e abbandonata ad
uno stato di degrado crescente.

I residenti continuano a manifestare un crescente stato di disagio dovuto al degrado di tutta l’area,
denunciando crescente accattonaggio, vagabondaggio fino ad arrivare ad attività di spaccio.

Noi tutti abbiamo inoltre appreso da organi di stampa locali che proprio nella serata del 13-07-2020
è avvenuto l’ennesimo litigio sotto i portici di Corso Giolitti; il quale è degenerato in una violenta
aggressione tra due somali uno dei quali con una bottiglia di vetro ha colpito il connazionale
provocandogli ferite gravi e conseguente ricovero in ospedale.

Cio’ premesso
Mi domando cosa ancora deve succedere affinché la giunta attuale affronti con serietà tale
problematica?
Fino a quando questa amministrazione ha intenzione di pennettere e tollerare questo far-west?
Come Lega abbiamo fatto ripetute segnalazioni ed interpellanze alle quali è seguito addirittura a
novembre 2019 un nostro presidio sotto la Prefettura.
Ma nulla sembra essere cambiato e l’amministrazione continua a mostrarsi passiva.

Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO
IL SINDACO E l’Assessore competente del Comune di CUNEO per richiedere:

- Un maggiore e costante presidio da parte delle forze di polizia municipale di tutta l’area.
- Un intervento strutturale per la sicurezza di tutta l’area che va dalla stazione fino ad arrivare a

Corso Giolitti.
- Al riguardo si richiede quali siano le intenzioni della Sindaco e della Giunta, evidenziando

sempre più l’urgenza della tematica che non può passare inosservata e che necessità di interventi
che non possono limitarsi a quanto programmato finora.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia,

Cuneo 17 luglio 2020
La consigliera Lega Salvini Premier
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