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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO 
che la città di Cuneo è stata colpita nella notte di venerdì 30 maggio e durante il sabato 31 
maggio 2008  da fatti alluvionali, in particolare l’esondazione dei fiumi Stura, Grana e Gesso; 
 

CONSIDERATO 
che a seguito di tale evento alcuni cittadini ed alcuni consorzi irrigui hanno subito rilevanti danni, 
soprattutto nelle aree lungo lo stura e zone limitrofe, comprese le aree agricole; 
 

EVIDENZIATA 
la determinazione con la quale si è reagito a tale evento e l’opera di monitoraggio per le zone 
ritenute a rischio nei giorni seguenti, grazie alla collaborazione con (forze dell’ordine, Protezione 
civile, Vigili del fuoco…);  
     

CONSTATATO 
 

che è al vaglio del Consiglio dei Ministri la richiesta avanzata dalla Presidente della Regione 
Piemonte, Mercedes Bresso, in merito al riconoscimento di “stato di calamità naturale” per la 
nostra provincia e per quella di Torino; 

 
CONSIDERATO 

 
che il Governo ha stanziato 5 milioni di euro per l'alluvione in Piemonte: cifra che verrà utilizzata 
per affrontare l'emergenza nelle zone colpite dal maltempo e fornire aiuto concreto alle 
popolazioni;  
 

CONSIDERATO INOLTRE 
 

che in particolare il canale Ronchi Miglia, gravemente danneggiato,  è un’essenziale opera di 
collegamento per l’irrigazione di 1870 ettari di terreno con conseguente ricaduta su circa 500 
aziende presenti sui territori dei Comuni di Cuneo e Centallo  

 
RITENUTO 

quindi che gli attuali stanziamenti siano ampiamente insufficienti per dare risposta alla situazione 
determinatasi in Provincia di Cuneo; 

 
CHIEDE 

al Sindaco ed alla giunta di attivare tutte le procedure del caso, al fine di dare una risposta 
concreta e fattiva nel: 

1. promuovere iniziative con i Parlamentari e gli amministratori della Regione Piemonte, 
perché facciano appello nei confronti del Governo per ulteriori stanziamenti a fronte 
dell’emergenza;  

2. operare perchè i cittadini, le aziende ed i consorzi irrigui vengano indennizzati/e rispetto 
ai danni subiti;  

3. utilizzare i fondi disponibili per un tempestivo intervento di ricollegamento del canale 
Ronchi Miglia con il fiume Stura  e per la realizzazione di un’opera alternativa, al fine di 
garantire l’irrigazione ai terreni interessati, in attesa della rimessa in funzione del canale.  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati, si da ampio mandato al Sindaco ed alla giunta 
ad intraprendere tutte le possibili iniziative ed azioni adeguate.” 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Martini Matteo, sono 
pertanto presenti n. 29 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  29  
Non partecipano alla votazione n.    2 Malvolti Piercarlo e Bergese Riccardo  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  27  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  27  
Voti favorevoli n.  27  
Voti contrari n.    0  
 
 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 


