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Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di Cuneo

OGGETTO: "Pavimentazione di via Roma" lavori d'ispezione allacciamento fognature e
altri impianti interrati nel sottosuolo della strada.

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo capogruppo del gruppo PDL

PREMESSO
Che, nell'ambito del progetto PISU, è prevista prossimamente la pavimentazione di via Roma.

CONSIDERATO
19 che nel sottosuolo di via Roma esiste il più "vecchio" condotto dell'impianto di fognature della
città. Condotto con, volta ad arco in mattoni, largo 1,7 metri e alto 1,5 metri (quindi ispezionabile) il
quale passando sotto palazzo San Giovanni e l'ex Mattatoio scende poi nello Stura sfociando nel
depuratore.
2°) che in passato, prima della costruzione del depuratore , quando l'impianto era gestito direttamente
dal Comune, sono stati evidenziati (anche riparati) problemi di rottura dei condotti di allacciamento
fabbricati che vertono su via Roma dovuti allo smottamento del terreno favorito anche dagli
spostamenti di terra fatto, purtroppo, dalle colonie di topi che ivi proliferano.

FATTE QUESTE PREMESSE
Onde evitare che in un prossimo futuro, dopo aver sistemato il selciato di via Roma, si debba poco
dopo nuovamente smantellarlo in diversi punti (sprecando denaro) per interventi di manutenzione non
attuati preventivamente.

INTERROGA
Il Sig. Sindaco e la Giunta per chiedere, prima di dare corso alla prevista pavimentazione di via Roma,
di predisporre le preventive ed opportune verifiche, sia del condotto principale nonché dei raccordi di
allacciamento relativi all'impianto di fognature sopra citato, nonché degl'impianti dell'acquedotto e del
gas; onde evitare e quindi prevenire manutenzioni successive alla nuova pavimentazione.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; colgo l'occasione per
porgere i più Cordiali Saluti.

Cuneo, lì 02-Aprile-2013

Riccardo CRAVERO
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