Cuneo 02 settembre 2018

Gruppo consigliare M5S Cuneo

Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
Oggetto: interpellanza sui mancati lavori al ponte della Est Ovest di Cuneo sul F. Stura di
Demonte
Visto che
- a meno di 4 anni dall’inaugurazione l’ANAS predispone un progetto di consolidamento delle
fondazioni “a tutela della stabilità delle pile n. 5 e n. 6 del viadotto Sarti” che deposita al Comune di
Cuneo il 13/5/2011
- la stessa ANAS scriveva “stante la particolare natura delle opere, ossia di presidio e difesa delle
fondazioni e delle sponde dall’azione erosiva del Torrente Stura, si chiede alla Direzione OO.PP di
voler rilasciare il proprio parere nel più breve tempo possibile e all’Amministrazione Comunale di
voler rilasciare il permesso di costruire con ogni possibile cortese sollecitudine, al fine di poter
avviare la realizzazione delle opere e bloccare l’azione erosiva tutt’ora in atto”
- per ottenere i pareri dell’AIPO, della Commissione locale del paesaggio e della Soprintendenza,
dell’Ente parco e il permesso di costruire dal Comune erano stati necessari due anni, dal 2011 al
2013.
- Il progetto prevedeva 6 mesi di cantiere ed un costo complessivo di oltre 1 milione e 440 000 euro
al netto dell’IVA a carico dell’ANAS.
- dal 2013 di questi lavori non se ne è più saputo nulla finchè la Portavoce 5 Stelle in Parlamento
Fabiana Dadone non rivolgeva, nel gennaio 2017, una interrogazione parlamentare, da cui si evince
che non sono mai stati eseguiti.
- è stato respinto l’Odg del M5S presentato nello scorso mese di luglio che chiedeva al Comune di
sollecitare i lavori di consolidamento alle fondazioni del recente viadotto sullo Stura della Est Ovest
ed una delle motivazioni, data dall’Assessore, è stata che le fondazioni erano profonde 40- 50 m e
ciò deponeva a garanzia della sicurezza e stabilità del ponte
i consiglieri del M5S interpellano
1) sui motivi che hanno fatto ritenere inutili i lavori di consolidamento del ponte sullo Stura già
progettati da ANAS ed autorizzati dal Comune di Cuneo, respingendo il nostro OdG presentato nello
scorso mese di luglio
2) da quale documento l’Assessore abbia tratto l’informazione che le fondazioni del ponte sono
profonde 40- 50 m e chiedono di condividerlo con il Consiglio
3) come intenda ora attivarsi l’Amministrazione Comunale per dare risposte in tempi rapidi ad un
problema di sicurezza sottovalutato in precedenza
4) se l’Amministrazione Comunale abbia chiesto ed ottenuto risposte dall’ANAS sulla evoluzione della
problematica a distanza di otto anni dalla presentazione del progetto di protezione delle pile n° 5 e
di corazzamento delle pile n° 6 del ponte sullo Stura della Est-Ovest e di condividerle coi cittadini
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