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Al Sig. Sindaco

r.puc? della città di Cuneo

Il sottoscritto dr Antonino Rocco Pittari, “Gruppo Misto di Maggioranza”.

PREMESSO

Che il vigente strumento urbanistico assegna una funzione a verde pubblico per il Giardino DON
Cesare Stoppa”;

Che in area attigua sorge il Piazzale Vittorio Veneto destinato a parcheggio sotterraneo;

Clic recentemente una considerevole porzione del Giardino Don Stoppa è stata cementificata per la
realizzazione di impiantistica elettrica sotterranea con cemento in superficie in luogo del verde;

Che detta area, forse per comodità che veicoli clic abusivamente vi sostano, è pure dotata di scivolo
di accesso;

Che recentemente un’altalena è stata realizzata in un’altra area del giardino a confine con il muretto
di confine con l’INPS e che tale area è continuo oggetto della presenza di cani portati ad espletare le
proprie funzioni fisiologiche;

Che l’area dell’altalena non risulta nè protetta, come avviene in buona parte degli altri giochi per
bambini realizzati in aree pubbliche, nè la pavimentazione risulta in grado di attutire eventuali cadute
ed è realizzata con semplice ghiaia.
Tutto ciò premesso

INTERPELLA

Il Sindaco e l’Assessore o gli Assessori competenti per conoscere:

1) Per quale ragione sia stato realizzato un impianto elettrico sotterraneo con superficie
cementificata in un’area verde e la sua compatibilità con lo strumento urbanistico vigente;

2) Per quale ragione tale opera, se di urbanizzazione primaria, non sia stata realizzata in area
più propria magari confinante con i giardini stessi;

3) Chi si è fatto carico della spesa per la realizzazione dell’opera elettrica;

4) Se è a conoscenza dell’amministrazione che l’area bitumata è costantemente utilizzata
quale parcheggio per la sosta di veicoli;

5) Per quale ragione sia stato realizzato uno scivolo di accesso all’area bitumata così da
agevolare ancora di più la sosta irregolare dei veicoli;

6) Quante sanzioni sono state comminate per divieto di sosta in quell’area;

7) Se l’altalena realizzata nel medesimo giardino sia da considerarsi rispondente agli
standard di sicurezza e di igiene;

8) Se la civica amministrazione ritiene che la pavimentazione sia da considerarsi idonea per
un gioco per bambini;



9) Se sia stata valutata, in sede di approvazione progettuale, la vicinanza con il muro
confinante con l’INPS e la costante presenza di cani in quella specifica zona;

10) Se la civica amministrazione ritiene che l’assenza di una protezione simile a quella
presente in altri giardini, data la vicinanza con Corso Santorre di Santarosa, non sia
pericolosa per i bambini che utilizzeranno l’altalena;

Il) Se e da chi è stata collaudata l’altalena e se non sono state ravvisate le carenze oggetto
della presente ordinanza;

12) Se sia presente nell’area un impianto di video sorveglianza;

CHIEDE
che alla presente ordinanza venga fornita risposta orale nel corso del prossimo Consiglio Comunale
e allega documentazione fotografica.

Cuneo 15/11/2022

EDIcUNEO :

Pittari

Antoniilo Rocco

17 NOV 2022
PROTQCOLL0 GENERALE c.—”
TERIA GENERALE

t:rJL7c*



—

•--2





!‘L rLi


