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Al presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antonio Pittari

OGGETTO Convenzione guado della Mellana sul torrente Gesso

Il sottoscritto consigliere comunale Massimo Gamero

Premesso che

NeI 2017 i Comuni di Cuneo e di Boves hanno stipulato un protocollo d’intesa per la
gestione associata della ricostruzione e mantenimento del guado sul Torrente Gesso
che collega la zona del Santuario degli Angeli alla frazione Mellana di Boves,

che il protocollo citato prevede l’ammontare complessivo annuale degli oneri
destinati alla realizzazione e gestione del guado sono stati definiti in € 15.000,00
ripartendo la spesa fra il Comune di Cuneo per 2/3 e il Comune di Boves 1/3,

che il Comune di Cunco valutate le condizioni idrogeologiche del Torrente e,
previa condivisione con il Comune di Boves, deciderà le tempistiche e le
modalità di svolgimento dei lavori, e provvederà entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a rendicontare al Comune di Boves le le attività effettuate e le risorse
impiegate,

che il Protocollo d’Intesa ha deconenza dalla data di stipulazione per un periodo di tre
anni e potrà essere rinnovato previa deliberazione dei Comuni di Cuneo e Boves.

Premesso ancora

che il guado provvisorio doveva essere realizzato utilizzando il materiale inerte
presente in alveo, senza modificare in alcun modo le condizioni idrauliche e le
sezioni del corso d’acqua, in modo da non alterare in alcun modo il deflusso del
torrente Gesso, posando solamente alcuni tubi in cemento per garantire il deflusso in
casi specifici,

che il ripristino doveva essere effettuato per un massimo di due volte ogni anno dopo
le piogge primaverili ed autunnali, fatto salvo il limite delle risorse finanziarie
destinate,



Considerato che

Nella convenzione citata non era previsto che il guado venisse rimosso ogni anno, ma
solo ripristinato due volte l’anno in caso di necessità,

che non vengono contemplati accordi su spese di rimozione,

e che il comune di Cuneo si accollerà tutte le spese di smantellamento,

Preso atto che

Il comune di
l’autorizzazione era per soli dieci
precedentemente stipulata,

il Comune di Boves, che
mesi contraddicendo così la convenzione

e che in sostanza pare che ogni anno si spendono 15.000 euro per costruire e poi
altrettanti per demolire il medesimo guado.

INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competentc per sapere come è stata gestita e come verrà
gestita in fUturo la convenzione,

sapere quanto è costato realmente al comune di Cuneo costruire e poi rimuovere il
guado,

sapere se e quando è stata trasmessa al Comune di Boves copia della Autorizzazione
Regionale a seguito della stipula della Convenzione,

sapere se il Comune di Boves è stato informato fin dall’inizio della durata di dieci
mesi della autorizzazione,

sapere se e quando il Comune di Boves è stato avvisato della rimozione totale del
guado,

infine sapere se il Comune di Cuneo intende costruire e rimuovere ogni anno a venire
il guado in oggetto.

Cuneo nel febbraio 2018 informava
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