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

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Richiesta di messa in sicurezza degli attraversamenti
pedonali in via Spinetta”.

I sottoscritti Gianfranco Demichelis e Sara Tomatis, anche in nome del Gruppo di appartenenza

PREMESSO CHE

- ad inizio dell’anno 2020 l’amministrazione comunale ha messo in cantiere una serie di

interventi per la sicurezza e mobilità di pedoni e ciclisti consistenti nella realizzazione di

attraversamenti pedonali rialzati, sia nelle frazioni che sull’altipiano;

- come era stato illustrato dall’assessore competente anche agli organi di stampa, gli

attraversamenti pedonali rialzati garantiscono un duplice vantaggio in quanto oltre a

permettere ai pedoni l’attraversamento della strada in piena sicurezza rappresentano anche il

deterrente più efficace per favorire la moderazione della velocità;

- tali interventi non avevano coinvolto la frazione di Spinetta;

- con interpellanza del 14.9.2020 gli scriventi consiglieri comunali chiedevano al Sindaco e

all’Assessore Competente di introdurre nel progetto per la sicurezza e mobilità di pedoni e

ciclisti. varato ad inizio anno dall’amministrazione comunale, anche la frazione di Spinetta;

- in particolare — sposando le richieste da anni avanzate dal comitato di quartiere, oggi sciolto

— si chiedeva di rendere più sicuri e visibili i due attraversamenti pedonali (non rialzati) a

monte e a valle della rotonda posta al centro della frazione, segnatamente all’incrocio tra la

via Spinetta, la via Gauteri e la piazza della frazione (Piazza Gondolo della Riva);

- veniva ricordato che detti attraversamenti sono quotidianamente fruiti da tutti i residenti

poiché collegano il centro della frazione con le limitrofe abitazioni e, con l’inizio delle scuole,

l’attraversamento posto tra la rotonda e il viale albcrato viene utilizzato dai bambini sia per

recarsi a scuola che per spostarsi dalla scuola primaria alla mensa;

- tale area in passato è stata purtroppo teatro di incidenti stradali, anche gravi, dovuti alla

eccessiva velocità dei veicoli coinvolti;

- la situazione di pericolo si aggrava ulteriormente nei mesi invernali a causa della scarsa

illuminazione naturale accompagnata dall’assenza di illuminazione artificiale in prossimità

degli attraversamenti;

- si prende atto che con delibera della Giunta Comunale del 26 novembre 2020

l’Amministrazione Comunale ha in parte accolto le richieste degli scriventi consiglieri

comunali estendendo gli interventi per la sicurezza e mobilità di pedoni e ciclisti (consistenti

nella realizzazione di affraversamenti pedonali rialzati) anche alla frazione Spinetta,



prevedendo n. 2 attraversamenti rialzati lungo la Via Tetto Garetto che era parimenti stata

oggetto di richiesta ed interlocuzione con l’amministrazione comunale, sebbene le

problematiche sollevate dagli scriventi fossero state di portata più ampia riguardando anche

gli interventi di messa in sicurezza dei margini della carreggiata lungo tutta la predetta via,

tutt’ora incompleti ed interessati da buche e pericolosi sdruciolamenti;

- si accoglie con favore l’interessamento dell’amministrazione comunale alla Frazione Spinetta,

sebbene con rammarico si apprende che nessun intervento è stato, invece, previsto per i due

attraversamenti pedonali (non rialzati) a monte e a valle della rotonda posta al centro della

frazione, segnatamente all’incrocio tra la via Spinetta, la via Gauteri e la piazza della frazione

(Piazza Gondolo della Riva), che ad oggi non sono nemmeno più indicati con adeguata

scgnaletica orizzontale (ormai quasi completamente cancellata) né da adeguata illuminazione;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

il SINDACO e l’ASSESSORE COMPETENTE al fine di sapere se l’amministrazione comunale — in

un’ottica di giusto contemperamento delle priorità della Frazione - si renda quantomeno disponibile,

in riferimento ai due attraversamenti pedonali a monte e a valle della rotonda posta al centro della

frazione, segnatamente all’incrocio tra la via Spinetta, la via Gauteri e la piazza della frazione (Piazza

Gondolo della Riva) che non sono stati oggetto di alcun intervento di rialzamento e messa in

sicurezza, a potenziarne l’illuminazione e a ripristinare un’adeguata segnaletica orizzontale.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Cuneo li, 15.2.2021 Sara Tomatis

Gianfranco Demichelis
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