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AI Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di Cuneo
OGGETTO: "La Fontana Santa"; progetto di rievocazione storica, con ripristino luoghi
preesistenti, in occasione della costruzione pista ciclabile Madonna della Riva-Ronchi nel
Parco Fluviale.
Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Capogruppo del gruppo PDL.
CONSIDERATO
-Che prossimamente dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione della pista ciclabile nel Parco
Fluviale che dal Santuario di Madonna della Riva scende fino alla Frazione di Ronchi; ciclabile
eseguita dalla società Autostrade Cuneo-Asti a compensazione infrastrutture autostrada nel Parco
Fluviale, come già effettuato con il restauro del mulino S.Anselmo.
PREMESSO
-Che nei trascorso mandato amministrativo il sottoscritto con due interpellanze esattamente del
14-Maggio-2008 e del 04-Gennaio-2012, che allego come parte integrante a tutti gli effetti alla
presente, ha posto all'attenzione dell'Amministrazione Comunale di studiare in qualche modo il
recupero dei luogo (in oggi ancora identificabile) e della storicità della così detta "Fontana Santa".
-Che, a tale scopo, ha fornito agli uffici Comunali del settore competente ampia documentazione scritta
di una appassionata ricerca fatta dal Dott. Ermanno MACCARIO, facente parte di una famiglia
originaria di Madonna dell'Olmo, documentazione nella quale sono riportati fatti, date, luoghi in modo
preciso e dettagliato.
CONSIDERATO
-Che, in occasione dei lavori per la nuova pista ciclabile si potrebbe finanziare, da parte del Comune
un possibile primo e parziale recupero dell'area in oggetto.
-Che in subordine si predisponga che tale area NON venga intaccata e devastata dalle ruspe o dal
passaggio delle medesime o degli automezzi per la costruzione della pista ciclabile essendo il sito
della Fontana in oggetto proprio a lato della stradina di accesso ai fiume.
INTERROGA
Il sig. Sindaco e la Giunta per conoscere quali iniziative intendano adottare per recuperare luogo
e manufatto in oggetto facenti parte della nascita e crescita della nostra Città partendo dalle sue
origini.
-Allegati: "Interpellanze del 14-Maggio-2008 e de104-Gennaio-2012"
Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; colgo l'occasione per
porgere i più cordiali saluti.
Cuneo, lì 03-Luglio-2013
Riccardo CRAVERO

AI Sig.r Presidente del
Consiglio Comunale di Cuneo
OGGETTO: "La Fontana Santa"; progetto di rievocazione storica, con ripristino luoghi
preesistenti, inseriti in un percorso "ciclopedonale" del neonato Parco Fluviale.
Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Consigliere Comunale del gruppo PDL.
PREMESSO
che, avendo ricevuto dal Sig.r Maccario Ermanno facente parte di una famiglia originaria di Madonna
dell'Olmo, una copiosa documentazione (che allego) frutto di un'appasionata ricerca storica sulla così
detta "Fontana Santa" antico fonte d'acqua, sulle rive dello Stura, legata strettamente alla storia della
nostra città. Infatti come evidenziato dalla documentazione (che potrà opportunamente trovare riscontri
dai documenti degli archivi Comunali) dal 1150 al 1852 la fontana è legata al villaggio di "Caranta
Giovane" ed all'antica chiesa di "Santa Maria del Fonte" oggi Santuario di Madonna della Riva.
CONSIDERATO
che, con il neonato Parco Fluviale, sia necessario costruire dei percorsi "Ecologico-Culturali" che
valorizzino l'ambiente e il ripristino di luoghi storici facenti parte integrante delle radici di Cuneo città
fondata nel 1 198.
PREMESSO inoltre
che l'argomento in oggetto dovrà essere discusso ed inserito in un progetto di percorsi, all'interno del
Parco Fluviale, ed opportunamente valutato nelle competenti Commissioni Cultura ed Ambiente. ,
INTERPELLA
il Sig.r Sindaco e per conoscenza i Presidenti delle Commissioni Cultura ed Ambiente, ai quali il
sottoscritto chiede che sia loro trasmessa la documentazione allegata, per conoscere quali iniziative
intenda adottare allo scopo di concretare atti che tendano al ripristino e valorizzazione di luoghi storici,
attinenti al Parco Fluviale, come quello in oggetto.
Con preghiera di risposta scritta; colgo l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti.
C uneo,14-Maggio-2008

AI Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di Cuneo
OGGETTO: "La Fontana Santa"; progetto di rievocazione storica, con ripristino luoghi
preesistenti, inseriti in un percorso "ciclopedonale" del neonato Parco Fluviale.
Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Consigliere Comunale del gruppo PDL.
PREMESSO
che il sottoscritto con interpellanza (a risposta scritta)del 14-Maggio-2008, allegata quale parte
integrante alla presente interrogazione, ha sottoposto il problema in oggetto all'attenzione della
Amministrazione e delle competenti Commissioni Consiliari.
CONSIDERATO
Che, in risposta, l'Amministrazione oltre all'apprezzamento e all'ammirazione del lavoro di ricerca
storica fatta dal concittadino citato nell'interpellanza allegata, si era impegnata a tenere in debita
considerazione il lavoro svolto e recuperare la memoria della suddetta fontana e di conseguenza
recuperare e valorizzare il luogo individuato,che si trova poco distante dal Santuario di Madonna
della Riva,lato Madonna del l'Olmo.

INTERROGA
il Sig.r Sindaco per conoscere quali iniziative sono state adottate, dal 2008 ad oggi, nel merito del
problema in oggetto e se, i competenti uffici comunali, hanno disposto o eventualmente effettuato
sopraluoghi sull'indicato luogo dov'era ubicata la tosi detta "Fontana Santa" legata al villaggio
di " Caranta Giovane (1150-1520) ed all'antica chiesa di "Santa Maria del Fonte" oggi Santuario
di Madonna della Riva.
-Allegati: "Interpellanza del I4-Maggio-2008"
Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; colgo l'occasione per
porgere i più cordiali saluti.

Cuneo, li 04-gennaio-2012

