All’lll.mo Presidente
del Consiglio Comunale di Cuneo
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Situazione della sicurezza di Via della Battaglia in
Frazione Madonna dell’Olmo”
I sottoscritti Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis, consiglieri comunali del Gruppo “Partito
Democratico”
PREMESSO CHE
-

in occasione del Consiglio Comunale del settembre 2020 interrogavano il Sindaco e
l’Assessore Competente circa la necessità

—

sollecitata da diverse famiglie residenti in Via

della Battaglia, nell’area ricompresa tra il ponte di Via Roncata (sovrastante la ferrovia e
prossimo a Villa Ricci Des Ferresì e l’area sportiva “Piccapietra”, (attraverso una raccolta di
firme inviata al Comune di Cuneo)

-

di porre in essere presidi adeguati quali dossi,

attraversamenti pedonali rialzati ovvero autovelox fissi, volti a ridurre l’eccessiva velocità dei
veicoli che transitano quotidianamente sulla predetta via in violazione del limite lvi previsto
di 50Km orari;
-

la raccolta firme nasceva a seguito di un grave incidente stradale verificatosi a inizio febbraio
2020 lungo la predetta via quando un veicolo, proveniente da Passatore e diretto verso il centro
di Madonna dell’Olmo, fuoriusciva dalla carreggiata e, a causa della sua elevata velocità, si
schiantava sulla cancellata in ferro di un’abitazione limitrofa (antistante il muro di cinta di
Villa Ricci Des Ferres), fortunatamente senza esiti mortali e senza coinvolgere pedoni,
usualmente transitanti lungo la predetta via, trattandosi di strada di collegamento tra il centro
abitato e i campi di calcio di Piccapietra, ove, come è noto si svolgono gli allenamenti
dell’OLMO di ragazzi ed adulti);

-

successivamente a tale segnalazione venivano realizzati alcuni dossi in via della Battaglia,
tuttavia nel mese di giugno 2020, veniva depositata una nuova segnalazione, posto che i dossi
realizzati dal Comune non avevano interessato il tratto di Via della Battaglia ricompreso tra il
ponte di Via Roncata e l’area sportiva di “Piccapietra”;

-

si precisa clic via della Battaglia, nel tratto che interessa, è altresì del tutto sprovvista di
marciapiedi, a differenza della parte che va verso il centro della frazione rendendo pertanto,
,

particolarmente difficoltoso il transito di persone anziane, carrozzine e biciclette;
-

a supporto della successiva segnalazione dei residenti del giugno 2020, veniva depositata
I’ interpellanza del settembre 2020 a seguito della quale l’Assessore Competente si impegnava
a valutare l’adozione di presidi adeguati a garantire il rallentamento della circolazione,
dimostrando di aver compreso le problematiche sollevate dai residenti;

Tutto ciò premesso. alla luce del lasso di tempo trascorso e del permanere delle problematiche
sollevate;
INTERROGANO
il SINDACO e l’ASSESSORE COMPETENTE al fine di sapere se sono stati programmati da parte
dell’Amministrazione Comunale interventi idonei a risolvere le problematiche prospettate da questi
cittadini (quali dossi, autovelox, nonché prosecuzione del marciapiede già esistente nel tratto di via
della Battaglia che va dal ponte della ferrovia verso il centro della frazione), ivi incluse le tempistiche
di realizzo.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Cuneo lì, 13.12.2021

Sara Tomatis
Gianfranco Demichelis

