
Al sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale
di CUNEO

OGGEflO: RONCHI - Strada denominata “ VIA MICHELIN”
Situazione attuale di degrado - richiesta di presa in
carico come strada comunale da parte del Comune di CUNEO

11 sottoscritto BONGIOVANNI VALTER consigliere comunale del gruppo LEGA
SALVINI PREMIER sezione di Cuneo,

PREMESSO:

- che la strada denominata “VIA MICHELIN” che si sviluppa in prossimità della
rotonda della Michelin e raggiunge verso ovest una serie di quattro condomini e un
numero elevato di altre abitazioni , risulta oramai in stato di avanzato degrado con
numerose e profonde buche che vengono provvisoriamente tamponate dagli abitanti
della zona e risulta purtroppo a tutt’oggi ancora classificata strada vicinale o
addirittura prii’ata quando in realtà è da considerare a tatti gli effetti pienamente di
uso pubblico;

- che la strada in oggetto viene utilizzata da ben 45 famiglie e serve una popolazione di
oltre 120 abitanti e quindi risulta utilizzata da un numero consistente di abitanti, per
cui dovrebbe essere acquisita d’ufficio al patrimonio comunale e presa quindi in
carico per le manutenzioni straordinarie (asfaltatura, predisposizione per
allacciamenti al metano, manutenzioni acquedotto, ecc.) e non invece essere
abbandonata all ‘incuria generale;

- che purtroppo da anni è rimasta trascurata e gli abitanti si sentono abbandonati per la
mancata presa in carico da parte del Comune di CUNEO il quale si limita oggi al
solo sgombero neve.

GO PREMESSO

il sottoscritto chiede al Sindaco ed all’Assessore competente, se non ritiene opportuno
che la strada venga finalmente presa in carico dal Comune classificandola strada
comunale con acquisizione al patrimonio comunale e quindi gestendo la strada come
tutte le altre strade pubbliche visto che viene utilizzata da ben 45 famiglie e visto il
contributo dato in tennini di tasse comunali (IMU) e oneri concessori da parte dei
numerosi abitanti negli anni trascorsi. Richiede pertanto un urgente interessamento da
parte del Sindaco e dell’Assessore competente.

Con preghiera di risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale
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