
All’Ill.mo Presidente

del Consiglio Comunale di Cuneo

Dott. Alessandro Spedale

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Mancanza, nel Comune di Cuneo, di un peso

pubblico adeguato per le pesate dei prodotti trasportati su autotreni e autoarticolati”

I sottoscritti consiglieri Gianfranco Demichelis, Sara Tomatis, Garavagno Carlo, Isoardi Carla

Santina, Noto Carmelo, Pittari Antonio, Priola Simone, anche in nome del Gruppo di appartenenza

Partito Democratico

PREMESSO CHE

- il territorio cuneese è caratterizzato dalla presenza di molte aziende agricole di piccole/medie

dimensioni che commerciano i propri prodotti agricoli;

- spesso queste aziende agricole hanno la necessità di effettuare la pesatura dei prodotti

vendita/acquisto che oggi, per la quasi totalità, viaggiano su autotreni o autoarticolati;

- nelle frazioni di Roata Canale, Spinetta, Borgo 5. Giuseppe, Madonna delle Grazie e

Bombonina, gli unici “pesi pubblici” presenti sono quelli delle frazioni di Spinetta e di Madonna

delle Grazie;

- questi “pesi pubblici” tuttavia, presentano problematiche che li rendono non utilizzabili per gli

automezzi di grandi dimensioni: il peso presente nella Frazione di Spinetta è collocato al centro

della frazione, su una strada marginalmente interessata dal traffico su autoarticolati, in un’area

di difficile accesso per i mezzi di grandi dimensioni e non pennette la pesatura degli autotreni e

degli autoarticolati a causa delle sue ridotte dimensioni (peso “corto”); il peso presente nella

Frazione di Madonna delle Grazie presenta delle problematiche legate alla sicurezza per le

pesate di merci trasportate sugli autoarticolati in quanto trattasi di un c.d. peso “in rialzo” che,

per le sue caratteristiche, non consente di pesare completamente l’autotreno senza sganciare il

rimorchio. Si precisa, in ogni caso, come anche questi “pesi pubblici” siano molto importanti ed

utilizzati per il peso dei carichi meno ingombranti;

- queste aziende agricole si trovano, quindi, in grande difficoltà peri la pesatura dei loro prodotti

trasportati su autotreni o autoarticolati e sono costrette a ricorrere, per la pesatura, ai possessori

di peso privato, soluzione non ottimale in quanto la pesatura sovente è da effettuarsi durante le

ore notturne o nelle prime ore del mattino, orari in cui spesso i pesi privati non sono utilizzabili;



- in alternativa queste aziende agricole devono ricorrere ai pesi presenti nei Comuni limitrofi quali

Peveragno, Boves o Margarita; anche questa soluzione non è ottimare in quanto il flusso di

autotrasportatori è concentrato per la maggior parte sulla strada provinciale Cuneo-Mondovi e

quindi si verifica un disservizio in termini di tempo e costi dovuti alla mancanza di

praticitàlvicinanza;

Tutto ciò premesso

INTERROGANO

Il SINDACO e l’ASSESSORE COMPETENTE al fine di sapere se e quali iniziative il Comune di

Cuneo ha intenzione di adottare per ripristinare questa tipologia di “peso pubblico” (per prodotti

trasportati su autotreni e autoarticolati) in passato presente nell’area del MIAC.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Cuneo li, t4.4.2022

I consiglieri del Partito Democratico Gianfranco Demichelis, Sara Tomatis, Garavagno Carlo,

Isoardi Carla Santina, Noto Carmelo, Pittari Antonio, Priola Simone
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