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Proposta Ordine del Giorno
Oggetto: mappe storiche per ricerche propedeutiche a progettazioni comportanti lavori di scavo
Premesso che:
- è indice di cura e attenzione di un’amministrazione tutelare la memoria storica delle vestigia e manufatti del
passato, nonché dei vecchi documenti,
- che la Città di cuneo custodisce sia all’interno dei proprii uffici, che all’Archivio di Stato, che al Museo
Civico, che in collezioni private di consorzi irrigui, mappe dettagliate di Cuneo e dintorni, in scala (anche se
in unità di misura diverse da quelle attuali) risalenti ai primi anni del 1700,
- che possiede il “Registro ed Atlante di Gioachino Rossi” ricca collezione di mappe in unità di misura “
trabucchi” risalenti al 1816,
- che sono disponibili le mappe di impianto del Catasto risalenti al 1900, anche in forma digitale
Ritenuto che:
sia di grande utilità per la collettività, per gli amministratori, per i tecnici e per i progettisti conoscere,
attraverso l’esame di queste mappe risalenti a tempi diversi, la posizione dei più importanti manufatti
non più visibili ai nostri giorni e la loro evoluzione nel tempo, per poter eseguire progettazioni rispettose
del patrimonio storico sotterraneo che si intende tutelare, ed anche conoscere la dinamica fluviale del
Gesso e dello Stura
Evidenziato che:
la relazione archeologica è obbligatoria per i lavori pubblici ma sarebbe raccomandata per i lavori privati di
grande respiro che comportano importanti lavori di scavo, come ad esempio lo sarebbe stata per il
teleriscaldamento

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

ad avviare tramite gli uffici comunali un lavoro di ricerca, riproduzione e divulgazione sul sito internet
della documentazione storica esistente,
richiedere la relazione archeologica anche per i lavori privati che comportino scavi a profondità
significative per quanto riguarda il possibile rinvenimento di manufatti di altre epoche da conservare e
tutelare
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