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Sig. Presidente

del Consiglio Comunale

di Cuneo

Oggetto: I COMUNI DELLA VAL ROJA CONTRARI AL PASSAGGIO DEI TIR RIPERCUSSIONI SU CUNEO

Interrogazione

La sottoscritta MENARDI Laura, consigliere comunale per il gruppo Grande Cuneo

premesso che

Cuneo ha una insufficienza di collegamenti a est-ovest con
Francia e Liguria.

la pianura padana e a sud-est con

Negli anni si sono individuate varie soluzioni: il traforo del Ciriegia, del Mercantour in valle Gesso,
di Isola e Sose in valle Stura, il traforo di Armo Cantarana in valle Tanaro, l’autostrada Asti-Cuneo...

Soluzioni osteggiate dagli ambientalisti, accompagnate dal coraggio di pochi amministratori,
dall’incapacità di vari politici, dall’indifferenza delle forze sociali...

A distanza di oltre mezzo secolo dalle prime proposte si è avviato grazie alla capacità e caparbietà
di pochi politici cuneesi che con il loro ingresso in Parlamento hanno saputo e voluto lavorare per
il proprio territorio e ottenere l’avvio della Asti-Cuneo e il raddoppio del traforo del Tenda...
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considerato che

Oggi la situazione di isolamento permane...

per l’autostrada Asti —Cuneo il concessionario è lasciato arbitro delle sue scelte senza considerare

che la concessione vincolante dovrebbe o avrebbe dovuto essere rispettata...

per il raddoppio del Tenda dopo alcuni annidi lavoro, ci sono state inchieste giudiziarie,

interruzioni, polemiche e poi finalmente un senatore torinese ha chiesto la rescissione del

contratto e la soluzione dell’opera

alla luce di quanto sopra esposto

ecco che i francesi sono contrari al passaggio dei TIR oltre le 19 tonnellate in valle Roja (sono i

sindaci di Tenda, Fontan, Breil, La Brigue, Saorge e Sospel) perché non vogliono che con la scusa

del raddoppio del traforo del Tenda, il passaggio alpino tra Francia e Italia diventi la camionabile

che manca tra il traforo del Frejus e Ventimiglia..

Tutto ciò premesso

intende conoscere

- quali sono le azioni che l’Amministrazione intende adottare o ha adottato per contribuire a

porre fine all’isolamento storico in cui si trova Cuneo?

- quali sono le intenzioni dell’Amministrazione per sostenere le giuste rivendicazioni

ambientali dei cugini francesi che dovrebbero essere anche quelle dei comuni dell’alta valle

Vermenagna (Limone e Vernante) per contribuire a difendere la loro riserva turistica?

- e se l’Amministrazione non intendesse sostenere tali esigenze come lo giustifica, quali

alternative può proporre?

ringraziando anticipatamente chiede risposta orale
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