Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Cuneo

Cuneo, 12 novembre 2017
Proposta Ordine del Giorno
Oggetto: parcheggi zona ospedale

RILEVATO COME
L'Ospedale Santa Croce di Cuneo riveste un'importanza fondamentale ed è tra le infrastrutture più usufruite di tutta la
provincia cuneese con molte persone le quali non sono di Cuneo e che usano la macchina o mezzi propri per raggiungere
l'ospedale Santa Croce.
CONSIDERATO CHE
Nei giorni festivi e la domenica c'è un numero di corse di mezzi pubblici(autobus) inferiore ai giorni feriali e tenendo conto
che al momento non si vedono in programma potenziamenti delle corse dei mezzi pubblici nei giorni festivi e la domenica,
anche a causa della mancanza di fondi economici che non dipendono dall'amministrazione comunale.
CONSTATANDO COME
Spesso chi parcheggia nelle zone a pagamento domenica e festivi compresi nei tratti di via Bassignano e via Coppino e via
Monte Zovetto potrebbe dover recarsi lui medesimo all'ospedale o accompagnare un suo parente o amico che ha
problematiche di salute e che quindi per questo motivo non può fare a meno di parcheggiare il più possibile nelle vicinanze
dell'ospedale.
RILEVANDO CHE
Non ci sarebbe un particolare danno economico per APCOA dato che l’eventuale provvedimento chiederebbe
semplicemente di equiparare i parcheggi di via Bassignano e via Coppino nei quali si paga anche i giorni festivi e la
domenica agli altri parcheggi a pagamento delle stesse aree adiacenti, dove la domenica ed i festivi non si paga.
FACENDO NOTARE CHE
A domeniche alterne si disputano gli incontri sportivi del Cuneo Calcio di Lega Pro, per le quali sono stabiliti dalla legge
specifiche misure in materia di sicurezza negli stadi per le quali vige il divieto di parcheggio nelle zone adiacenti lo stadio
dalle 12 alle 19 della domenica. Dal momento che lo stadio fratelli Paschiero è situato vicino all’ospedale Santa Croce,
quando si disputa un incontro di calcio allo stadio Paschiero di domenica diversi parcheggi di quell’area non sono
disponibili e quindi si riducono le aree di parcheggio per i cittadini che si recano all’ospedale.
TENUTO CONTO CHE
L'area intorno al Santa Croce e le immediate adiacenze hanno sovente una disponibilità molto ridotta di parcheggi anche
per il fatto che molti residenti delle zone adiacenti all’ospedale Santa Croce tengono posteggiata la propria vettura negli
spazi blu a pagamento usufruendo del permesso residenti.

EVIDENZIANDO CHE
Se si escludono le zone di via Bassignano e via Coppino e via monte Zovetto che circondano l'ospedale Santa Croce, gli
altri parcheggi della zona blu delle medesime vie la domenica ed i festivi non sono a pagamento ma causa grande e costante
affluenza di persone che si recano all'ospedale i medesimi parcheggi delle zone blu sono spesso occupati e quindi
inevitabilmente costringono diversi utenti a dover parcheggiare nelle zone blu che sono a pagamento anche i festivi e la
domenica.
RICORDANDO INOLTRE CHE
In base all'articolo 7 "Regolamentazione della circolazione dei centri abitati, TITOLO I Disposizioni generali del Codice
della Strada" il comma 8 di questo articolo recita " Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio
rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. " e per quanto questo articolo sia
rispettato dal fatto che il piazzale antistante l'INPS sia libero da pagamento, il grande numero di utenti che devono
posteggiare nelle zone vicine all'ospedale sia sovente superiore alla disponibilità dei parcheggi gratuiti dell'area del piazzale
INPS.
SI CHIEDE
di provare a stipulare una convenzione nuova tra Comune di Cuneo e l'Ente che si occupa della gestione delle aree a
parcheggio a pagamento APCOA che preveda queste diverse opzioni legate all'area dei parcheggi a pagamento anche i
giorni festivi e la domenica delle zone adiacenti l'ospedaledi via Bassignano e via Coppino:
1) rendere i giorni festivi e la domenica quei medesimi parcheggi della zona che circonda l'ospedale comprendente via
Bassignano e via Michele Coppino e via Monte Zovetto gratis equiparandoli quindi agli altri parcheggi delle zone blu
presenti nelle vicinanze o almeno, nell'attesa di un passaggio graduale dall'essere a pagamento a divenire gratis, rendere il
posteggio nelle aree citate in precedenza più economico facendo un prezzo speciale di 1 euro valido per tutta la giornata.
2) per chi si reca frequentemente in zona ospedale per motivi di lavoro o per motivi assistenziali come assistere un parente
malato vedere la possibilità di stipulare prezzi agevolati con modalità tipo coupon a prezzo scontato.
Pur ritenendo questa soluzione un sollievo per il cittadino che è temporaneo dato che sarebbe auspicabile in futuro un
potenziamento ed miglioramento dei mezzi pubblici nell’ottica di una mobilità più sostenibile ed attenta all’ambiente e alla
qualità dell’aria, sebbene questo non dipenda solo ed esclusivamente dall’amministrazione comunale.
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