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Interpellanza con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: aggiornamento sullo stato dei lavori per la sicurezza del nuovo ponte sul fiume Stura della
Strada Statale n. 705 Est Ovest di Cuneo

Premesso che:
Nel consiglio comunale di settembre era stato approvato un OdG che impegnava il Sindaco e la Giunta:

- A sollecitare I’ANAS perché si adoperasse per arrivare in tempi rapidi ad un nuovo progetto
per dare attuazione alle opere di consolidamento e corazzamento antierosivo delle pile 5 e 6
del viadotto Sarti sulla Est-Ovest lato Stura,

- A sollecitare ANAS perché desse risposte alla cittadinanza su come si fosse evoluta la
situazione a 8 anni di distanza da quando la stessa ANAS aveva ritenuto necessario
progettare dei “lavori di presidio e difesa delle fondazioni e delle sponde dall’azione erosiva
dello Stura”.

- A interessarsi inoltre presso l’Anas dello stato delle ispezioni e delle verifiche di cavi di
precompressione e degli appoggi, a distanza di 11 anni dall’apertura al traffico ed a riferire
alla popolazione tutta circa i risultati dei controlli e la data in cui sono stati eseguiti

- Ad attivarsi ed a vigilare affinché tutta la procedura fosse avviata ed i lavori conclusi nel
più celere modo possibile

- A chiedere il collaudo tecnico amministrativo dell’opera, che, a tutt’ora, non risulta essere
presente negli uffici Comunali dal momento che già nel mese di luglio ho richiesto
ufficialmente di poterlo vedere ma senza risultato

Interroghiamo il Sindaco e la Giunta:

I) su quali risposte ad oggi il Comune abbia ottenuto da ANAS.

2) Se il comune abbia ottenuto da ANAS il relativo collaudo, a cui ha diritto anche nel suo
ruolo di Committente cofinanziatore

3) Quando avremorisposta alla nostra richiesta via PEC del 24 luglio di poter vedere ed avere
copia del progetto di consolidamento del ponte sul Gesso (di cui sembra i lavori fossero stati
fatti) e de relativi collaudi finale ed in corso d’opera chiesti con successiva PEC del 30
luglio 2018 Silvia Maria Cina

Manuele Isoardi


