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CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - Rischio cancellazione

I sottoscritti Consiglieri Comunali

appreso
dagli organi di informazione che la Regione Piemonte ha rinviato al 2014 l'assunzione della
decisione circa la trasformazione delle cosiddette zone di salvaguardia in aree contigue mettendo di
fatto a rischio l'esistenza di parecchi parchi piemontesi tra cui il nostro Parco Fluviale Gesso e
Stura;

ricordando che
il Parco nasce ufficialmente-nel 2003 con l'approvazione del Piano generale di coordinamento per
la valorizzazione e difesa degli ambiti fluviali del Gesso e dello Stura, primo tassello di un progetto
partito nel 1979 su stimolo di associazioni e cittadini che sollecitavano interventi al fine di
migliorare la qualità della vita nelle aree dei fiumi, di riqualificare il territorio e fare rinascere la
funzione sociale dei corsi d'acqua;

recentemente il Parco si è esteso con l'adesione delle aree fluviali di altri 9 comuni;

il Parco, sin dalla sua nascita, è stato soggetto proponente e collettore di risorse europee per la
difesa dell'ambiente e di progetti di educazione rivolti soprattutto ai bambini e ragazzi;

il Parco è una risorsa non trascurabile per il futuro della nostra città, sia dal punto di vista
ambientale che economico e lavorativo;

preso atto che

"la modifica legislativa, così come ipotizzatadalla Regione, metterebbe a rischio l'esistenza del
Parco e di conseguenza anche dei finanziamenti e dei progetti ad oggi approvati;

appreso che

l'Amministrazione Comunale ha la possibilità di presentare alla Regione Piemonte .le proprie
osservazioni entro il 15 settembre 2012 ma dalle notizie di stampa al 31 agosto non risultava essersi
ancora espressa in merito;

interpella

il Sindaco e la Giunta per conoscere in che modi e termini si è mossa l'Amministrazione Comunale
per difendere l'esistenza del Parco Fluviale Gesso e Stura.

In attesa di riscontrQ_n~~prossimo Consiglio Comunale porgiamo distinti saluti.
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