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11 sottoscritta LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso

che l’ultimo periodo è contrassegnato, per fortuna, do una ripresa importante di avori nete nostra Città:

premesso

che molli di questi sono relativi a posa di condotte elettriche, fibra, ecc. e quindi interessano particolarmente
la viabilità cittadina concentrica e/o frazionale;

premesso

che tutto questo “movimento” stride con l’inerzia assoluta di pochi mesi arsono:

premesso

che molti di questi cantieri (alcuni inutili come quelli relativi atta segnatetica “fantasiosa” spesso creano
problemi alta viabilità cittadina già fortemente compromessa dalla chiusura al traffico di alcune strade per
cantieri edili, inspiegabili restringimenti o, come sopra richiamato, dotta insensata volontà di “cotarare” le
strade a parte di esse;

premesso

che in occasione del rifacimento del piano stradale nel centrale Corso Nizza lo scarso fine settimana (foto
allegate) la situazione sopra descritta ha generato enormi problemi legati alta viabilità ed atta sicurezza di
alcune vie laterali al centrassima Corso;

premesso

che in quell’occasione sarebbe, a parer della scrivente, stata sufficiente liberate momentaneamente a
circolazione veicalare in altre realtà (es. Viale degli Angeli, ecc):

tutto ciò premessa interroga il Sindaco per conoscere;

- Quale sia la logica nel rilascio delle autorizzazioni dal momento che si ha t’impressione che al rilascia di
zero autorizzazioni “oggi” corrisponda il rilascia di centa “domani”:
Il motivo per il quale, can riferimento all’esempio sopra richiamata, non si sia preso in considerazione
l’apertura momentanea del Viale degli Angeli al fine di dirottare l’importante traffico scaricatosi sulle vie
laterali di Corso Nizza;
Infine quale sia la modalità di programmazione dei prossimi lavori stradali in previsione al fine di evitare gli
effetti di cui alla presente.

In attesa dì risposta nel prossima Consiglio Comunale, anticicfamente ringrazio

Cuneo, 18luglio2021
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