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PROTOCOLLO GENERALE
SCTEC.P. GEFALEAlllll.mo Presidente

____

del Consiglio Comunale di Cuneo
Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Installazione delle telecamere in Corso Giolitti”

I consiglieri comunali Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis, anche a nome del Gruppo di

appartenenza

PREMESSO

- che è sotto gli occhi di tutti ed è stato oggettodi diverse interpellanze la grave situazione di degrado

che ha progressivamente interessato la parte della città che dal Piazzale della Libertà si estende verso

Piazza Europa ed interessa Corso Giolitti, via Silvio Pellico e via Meucci;

- che l’Amministrazione Comunale è consapevole della necessità di interventi concreti e tempestivi

finalizzati a rendere nuovamente sicura questa parte della città che —pur essendo centrale e strategica

— è diventata un’area in cui la micro-criminalità si è insediata stabilmente ed ha emarginato coloro

che qui vivono nel rispetto delle regole;

- che tra gli interventi che l’amministrazione comunale si è impegnata ad attuare nell’ottica di rendere

più sicura questa parte della Città, vi è l’attivazione di un sistema di videosorveglianza con telecamere

posizionate nei punti strategici di Corso Giolitti, in modo tale da interessare anche l’angolo con Via

Silvio Pellico e quello con Via Meucci;

- che tale intervento è molto atteso dai residenti, da tutti coloro che (lavoratori-pendolari, studenti,

turisti ..) quotidianamente si trovano a percorrere Corso Giolitti che è l’arteria principale della città

di collegamento con la Stazione Ferroviaria e, più in generale, dai cittadini che hanno a cuore la

sicurezza e il decoro della città;

- che tale intervento pare imminente;

- che, tuttavia, si rende necessaria una chiara informazione da parte dell’Amministrazione Comunale

sulle tempistiche di installazione, anche al fine di evitare che si diffondano informazioni parziali e

fuorvianti;

Tutto ciò premesso

INTERPELLANO

il SINDACO e l’ASSESSORE COMPETENTE al fine di conoscere le esatte tempistiche di intervento

e di installazione delle predette telecamere di videosorveglianza.

Con preghiera di risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale.

Cuneo lì, 15.2.2021

Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis, anche per il Gruppo consiliare del Partito Democratico


