
Al Presidente del Consiglio comunale di Cuneo
Dott. Prof. Giovanni CERUTTI

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale sulla intubazione del canale irriguo di via Chiosa
(Ronchi).

I sottoscritti Pierluigi M. GARELLI e Aniello FIERRO, Consiglieri del Gruppo Consigliare della
“Costituente dei beni comuni”,

atteso

che è in corso l’intubazione del canale irriguo che fiancheggia via Chiosa nella frazione di Ronchi,
con lo sradicamento del preesistente filare di alberi di gelso e di salice e la scomparsa della bealera
corrispondente, dotata di una precisa valenza storica - in quanto testimonianza dell’antropizzazione
del territorio con finalità agricole - e una significativa rilevanza paesaggistica;

considerato

che la conservazione dei canali irrigui nel loro aspetto originario con il mantenimento dei filari di
alberi riveste anche un non indifferente ruolo ecologico-ambientale, essendo habllat di una flora e
di una fauna di tutto rispetto, destinata a sparire con la cementificazione e con l’abbattimento degli
alberi;

constatato

che nel corso degli anni si sono moltiplicati gli interventi di intubazioni di fossati, con marcate
alterazioni estetiche e un non indifferente impatto visivo, mentre si sarebbero potuti ottenere effetti
analoghi sulla viabilità ricorrendo a muri in pietra, come si faceva in passato, o procedendo
all’allargamento della sede viaria sul lato opposto della carreggiata;

interpellano

il signor Sindaco e la Giunta al fine di sapere
- se non si sarebbe potuta allargare la sede viaria intervenendo sulla banchina opposta

della carreggiata;
- chi ha autorizzato l’intervento di intubazione realizzato in via Chiosa, e con quali

modalità;
- chi ha autorizzato l’abbattimento degli alberi;

invitano

l’Amministrazione a redigere un regolamento per gli interventi (solo quando strettamente necessari)
sui canali irrigui che obblighi all’uso di tecniche di ingegneria naturalistica meno impattanti e
salvaguardi i filari di alberi.

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente
ringraziano.

Cuneo, 3aprile2017 I Consiglieri

(Pierhdgi 111. Garelli) (Aniello FIERRO)
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