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

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Completamento della pista ciclabile di collegamento
tra Cuneo Città e la Frazione Spinetta”.
I sottoscritti consiglieri Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis, anche in nome del Gruppo di
appartenenza
PREMESSO CHE

-

Nell’anno 2016 è stata ultimata la pista ciclabile che collega Cuneo-Città alla rotonda posta
all’intersezione tra la Via della Ripa e il viale alberato che conduce al centro della Frazione
Spinetta;

-

Da tale intervento la pista ciclabile attende di essere completata con l’ultimo tratto
corrispondenza del viale alberato ivi presente

-

—

in

che la collegherebbe con il centro della

Frazione;
-

L’assenza ditale ultimo tratto di pista ciclabile rende pericoloso il transito dei cielisti, in
particolare dei bambini e ragazzi, che per raggiungere il centro della Frazione sono costretti a
transitare lungo la via Spinetta, strada stretta (poiché delimitata dal viale alberato) e molto
trafficata (poiché strada di collegamento dei Comuni di Chiusa di Pesio e di Peveragno con la
Città di Cuneo);

-

All’epoca dell’intervento del 2016 l’Amministrazione Comunale aveva rassicurato i residenti
della Frazione Spinetta e il Comitato di Quartiere sulla volontà di completare il percorso
ciclabile sino al centro della Frazione;

-

-

Ad oggi la situazione è rimasta immutata rispetto all’anno 2016;
Il Recoveiy Fund ha stanziato ingenti risorse per realizzare interventi concreti bike friendly,
come le piste ciclabili;

-

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recoveiy Plan italiano) ha, tra le sei missioni, “la
rivoluzione verde e transizione ecologica” e “infrastrutture per una mobilità sostenibile”, con
ingenti finanziamenti stanziati per tali voci di interventi;

-

nel dicembre 2020 la European Cyclists’ Federation (federazione che raccoglie diverse
organizzazioni nazionali per la mobilità in bicicletta) ha pubblicato una guida finalizzata ad
aiutare le autorità locali degli stati membri a redigere progetti concreti per ottenere i
finanziamenti necessari per migliorare in modo sostenibile la cielabilità, a riprova della
strategicità di questi interventi;

-

oggi investire in progetti legati alla mobilità ciclistica è fortemente incentivato e tale occasione
non deve essere sprecata;

Tutto ciò premesso
INTERROGANO
Il SINDACO e l’ASSESSORE COMPETENTE al fine di conoscere le determinazioni e i progetti
dell’Amministrazione Comunale relativamente al completamento del tratto di pista ciclabile sino
al centro della Frazione Spinetta.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Cuneo lì, 15.2.2021

Sara Tomatis
Gianfranco Demichelis

PROTnCOLLO GENErLE

