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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
preso atto che 

 
Il ponte-passerella della pista ciclabile tra il Santuario degli Angeli e la frazione Mellana di 
Boves è ormai inutilizzabile e le sue strutture sono pericolanti (in particolare quelle verso la 
sponda sinistra), come mostra la fotografia allegata all’originale, di questo ordine del giorno. 
 
Questo ponte-passerella è stato progettato con fondazioni superficiali (anziché fondazioni 
profonde) e con sezione di deflusso dell’acqua inadeguata rispetto alle dimensioni dell’asta 
torrentizia ed alla portata idrica. 
 
E’ quindi ormai assodato che è impossibile ripristinare la funzionalità del ponte in condizioni di 
sicurezza statica ed idrodinamica, tanto che l’Amministrazione ha ipotizzato di trasferire 
l’attraversamento pedonale/ciclabile più a valle, in corrispondenza del ponte della est-ovest. 
 
Qualora le rovine di questo ponte-passerella non vengano rimosse al più presto, con le prossime 
piene del Torrente Gesso, il ponte potrebbe crollare e trasformarsi in orribili relitti strutturali in 
cemento armato nel costituendo parco fluviale, oltre che costituire ostruzioni per la corrente 
idrica. 
 
Inoltre, se il ponte crollasse, la rimozione delle rovine avrebbe costi decisamente superiori a 
quelli attuali ed impedirebbe il recupero delle travate. 
 

Invita pertanto 
 
la Giunta Comunale a fare predisporre al più presto dagli Uffici e conseguentemente finanziare, 
in collaborazione con il Comune di Boves, un progetto di rimozione delle rovine del ponte-
passerella. 
 
Tale progetto dovrebbe possibilmente anche prevedere il recupero delle travi in c.a.p. e dei 
parapetti in legno, che potrebbero essere riutilizzati in successivi progetti di attraversamento di 
corsi d’acqua, nell’ambito del costituendo parco fluviale o in altre parti del territorio comunale.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bandiera Giancarlo e 
Bonelli Gianluca, sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione l’Assessore Allario Elio propone il seguente 
emendamento, che successivamente viene accolto dal Consigliere Galfrè Livio: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
preso atto che 

 
……. 

 
Invita pertanto 

 
la Giunta Comunale a fare predisporre al più presto dagli Uffici e conseguentemente finanziare 
un progetto di rimozione delle rovine del ponte-passerella. 
 
….” 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Bodino Angelo propone il seguente 
emendamento, che non viene accolto dal Consigliere Galfrè Livio: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
preso atto che 

 
……. 

 
Invita pertanto 

 
la Giunta Comunale a fare predisporre al più presto dagli Uffici e conseguentemente finanziare, 
in collaborazione con il Comune di Boves e con l’eventuale collaborazione dei Comuni limitrofi,  
un progetto di rimozione delle rovine del ponte-passerella. 
 
….” 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Bodino: 
 
Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   9 Bongiovanni Sergio, Lingua 

Graziano, Panero Teresio, Botta 
Fabrizio, Cavallo Valter, Bandiera 
Giancarlo, Malvolti Piercarlo, Martini 
Matteo ed il Sindaco Valmaggia 
Alberto 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuti n.   7 Beltramo Giovanni e Cometto 
Michelangelo (CUNEO SOLIDALE); 
Enrici Silvano e Lavagna Alessandro 
(CENTRO LISTA CIVICA); 
Manassero Patrizia e Tassone 
Giuseppe (DS – CUNEO VIVA); 
Dutto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA) 

Votanti n. 18  
Voti favorevoli n.   7 Bergese Riccardo e Noto Carmelo 
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(DS – CUNEO VIVA); Bonelli 
Gianluca e Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE); 
Dalpozzi Riccardo e Laugero 
Chiaffredo (LA MARGHERITA); 
Bodino Angelo (GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

Voti contrari n.  11  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’EMENDAMENTO 
 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
preso atto che 

 
Il ponte-passerella della pista ciclabile tra il Santuario degli Angeli e la frazione Mellana di 
Boves è ormai inutilizzabile e le sue strutture sono pericolanti (in particolare quelle verso la 
sponda sinistra), come mostra la fotografia allegata, che è parte integrante di questo ordine del 
giorno. 
 
Questo ponte-passerella è stato progettato con fondazioni superficiali (anziché fondazioni 
profonde) e con sezione di deflusso dell’acqua inadeguata rispetto alle dimensioni dell’asta 
torrentizia ed alla portata idrica. 
 
E’ quindi ormai assodato che è impossibile ripristinare la funzionalità del ponte in condizioni di 
sicurezza statica ed idrodinamica, tanto che l’Amministrazione ha ipotizzato di trasferire 
l’attraversamento pedonale/ciclabile più a valle, in corrispondenza del ponte della est-ovest. 
 
Qualora le rovine di questo ponte-passerella non vengano rimosse al più presto, con le prossime 
piene del Torrente Gesso, il ponte potrebbe crollare e trasformarsi in orribili relitti strutturali in 
cemento armato nel costituendo parco fluviale, oltre che costituire ostruzioni per la corrente 
idrica. 
 
Inoltre, se il ponte crollasse, la rimozione delle rovine avrebbe costi decisamente superiori a 
quelli attuali ed impedirebbe il recupero delle travate. 
 

Invita pertanto 
 
la Giunta Comunale a fare predisporre al più presto dagli Uffici e conseguentemente finanziare  
un progetto di rimozione delle rovine del ponte-passerella. 
 
Tale progetto dovrebbe possibilmente anche prevedere il recupero delle travi in c.a.p. e dei 
parapetti in legno, che potrebbero essere riutilizzati in successivi progetti di attraversamento di 
corsi d’acqua, nell’ambito del costituendo parco fluviale o in altre parti del territorio comunale.” 
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Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   5 Lingua Graziano, Panero Teresio, 

Malvolti Piercarlo, Martini Matteo ed 
il Sindaco Valmaggia Alberto 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 29  
Voti contrari n.   0  
 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 


