
AI Presidente del Consiglio Comunale di Cuneo
Doti. Spedale Alessandro

Oggetto: interpellanza a risposta orale su “Hqnalificazione giardini Eresia”

I sottoscriffi Consiglieri Comunali

Ivano Oggero Capogruppo del Gruppo “Crescere Insieme”,
Luca Paschiero Gruppo “Crescere Insieme”
Maria Laura Risso Gruppo “Centro per Cuneo”

Premesso

Che da molti anni l’argomento sulla siqualificazione dei giardini Eresia è stato oggetto di discussione tra il
comitato di quartiere (‘entro Storico e i residenti delta zona

che dal 2019 la medesima richiesta è stata inserita nel dossier “LAVORI PUBBLICI AL PUNTO I”

che in data 09 febbraio 2021 la specifica è stata oggetto di richiesta inviata al Siiìdaco e alla Giunta
Comunale

che al fine di dare ulteriore visibilità alla suddetta richiesta è. stata organizzata dal comitato di quartiere
Centro Storico con il Patrocinio del Comune di Cuneo una mostra “GiARDINI ERESIA L’IDENTITA’
PERDUTA”

che la mostra e le iniziative hanno avuto ottimo riscontro di pubblico, consensi ed apprezzamenti da pane dei
visitatori e dei inedia locali, evidenziando come i giardini Eresia siano un pezzo di memoria caro a tutti i
cuneesi e come l’esigenza sia quella di dare a quest’area la sua originaria ed importante funzione: IL
GIARDINO PUBBLICO CITTADINO

Considerato

che tra il comitato di quartiere Centro Storico e gli Assessori competenti in data 02 novembre 2021 c’è stato
un confronto in merito e le principale richiesta da pane dei cittadini è stata quella di mettere in sicurezza
l’area mediante:

I) Installazione di teleeamere
2) Chiusura dei giardini nelle oic notturne
3) Ripristino della recinzione

si interpella

il Sindaco e gli Assessori competenti al fine di essere informati sulle intenzioni di una reale riqualifleazione e
messa in sicurezza dell’area e sulla possibilità di inserire il sito in un progetto di riqualifleazione generale
mantenendo la sua naturale destinazione di “GIARDINO PUBBLICO CITTADINO”

Ivano Oggero (CRESCERE INSIEME)
Luca Paschiero (CRESCER 2 INSIEME)
Maria Laura Risso (CENT O ER CUNEO)
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