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Oggetto: il presidente della Regione Cirio ha chiesto al MIT un commissario straordinario per la Cuneo Asti.

L’amministrazione comunale di Cuneo appoggerà tale richiesta o si mostrerà contraria (come a Febbraio)?

Dal momento che lo scorso 11 Maggio il presidente della Regione Cirio ha dichiarato a diversi organi di stampa

che “Noi abbiamo tre grandi opere per il nostra Piemonte: l’Asti-Cuneo, la Pedemontana e le opere di

compensazione della Tav. Se noi riuscissimo ad avere le modalità gestionali che hanno avuta in Liguria per il

ponte Morandi, dove il Governa ha nominato il sindaco di Genova commissario attribuendo gli poteri speciali, io

sono certo che riusciremo anche a completare queste opere così fondamentali per il nostra Piemante’

Risulta che lo stesso presidente abbia chiesto alla ministra delle lnfrastrutture e dei Trasporti De Micheli la

nomina di un commissario con poteri speciali per queste tre opere.

Lo scorso Febbraio la maggioranza comunale, con il sindaco e l’assessore alla mobilità Mantelli che

esprimevano netta contrarietà, avevano bocciato senza appello una mozione che esprimeva, in modo

pressochè similare, la stessa richiesta presentata dal presidente Cirio al governo nazionale.

E’ innegabile che una figura sul modello similare di quanto fatto a Genova con la ricostruzione del ponte

Morandi possa rappresentare un esempio vincente e, ove possibile, replicabile in una realtà dove infrastrutture

come la Cuneo Asti sono ferme da anni (nello specifico la Cuneo Asti doveva essere finita nel 2012).

Si richiedono i seguenti chiarimenti all’amministrazione comunale ed al Sindaco:

1) Come pensa di porsi, riguardo alla questione infrastrutturale nella provincia di Cuneo e sul completamento

della Cuneo Asti, riguardo alla volontà chiara dei vertici della Regione Piemonte di avere una figura sul modello

di quanto fatto a Genova per risolvere le questioni relativa a tale opera, dal momento che, tre mesi fa, questa

amministrazione comunale, si dichiarò nettamente contraria a tale figura?

2) Se non sarebbe utile quanto prima avere un incontro, sulle vertenze infrastrutturali, sia con i vertici regionali



che con rappresentanti del ministero delle Infrastrutture per arrivare ad un accordo circa la proposta della

figura che potrebbe ricoprire tale incarico, per sottolineare un’unità di intenti e sottolineare, rafforzare, la

chiara volontà di tutto il territorio di addivenire ad una conclusione, posto che tale figura debba essere

nominata dal governo nazionale?
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