AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Dl CUNEO
Dott. ALESSANDRO SPEDALE

Interpellanza su “Pista ciclabile in corso Nizza”
Presentata dalla sottoscritta Luciana Toselli, consigliera comunale del gruppo Cuneo per i Beni
Comuni
PREMESSO che, si protraggono ormai da due anni i lavori di realizzazione del raddoppio della pista
ciclabile lungo corso Nizza in Cuneo Nuova e che, visti i costi superiori al previsto, mancano ancora
tre isolati per il suo completamento.
PREMESSO che, tale cantiere ha comportato notevoli disagi per tempi, modalità di esecuzione e
scarsa qualità di attuazione.
CONSTATATO che, i tre isolati mancanti verranno completati con le economie di gara e con risorse
dell’amministrazione.
CONSTATATO che, i raccordi con le vie di accesso laterale sono molto scadenti e che per una
maggiore fruibilità da parte degli utenti avrebbero dovuto essere realizzati con le stesse
caratteristiche di quelli in corso Brunet (con gli attraversamenti delle vie di accesso allo stesso
livello del marciapiede).
CONSTATATO che, l’ultima pavimentazione, realizzata tra corso Galileo Ferraris e via Ascanio
Sobrero presenta ondulazioni continue e che, sul marciapiede nel primo isolato, manca la
pavimentazione in autobloccanti, sostituita dalla ghiaia (pericolosa per eventuali uscite degli utenti
dal percorso ciclabile).
CHIEDE al Sindaco e all’Assessore competente:
-

-

-

di migliorare la fruibiità della ciclabile realizzando la parte mancante con gli
attraversamenti delle vie laterali all’ altezza del marciapiede e nel contempo di
adeguare, con le stesse modalità tutti quelli esistenti.
di verificare la possibilità di livellare la pavimentazione ultima realizzata tra corso Galileo
Ferraris e via Ascanio Sobrero.
di completare la pavimentazione con autobloccanti lungo il primo isolato (confinante con
corso Galileo Ferraris).

Chiede, inoltre, che le proposte suddette vengano discusse nella commissione consigliare
competente.
Ringrazia
Toselli Luciana
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