
Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Cuneo

3 aprile 2018

Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: lavori sui ponti della Strada Statale n. 705

Premesso che:
- la strada statale n. 705 variante di Cuneo è una arteria stradale di collegamento tra la strada

provinciale 422 e la strada provinciale 21, di fondamentale importanza per l’area urbana della
città di Cuneo, fortemente utilizzata dal traffico anche pesante di attraversamento con capacità
di decongestionamcnto del traffico cittadino;

- una sua eventuale interruzione comporterebbe forti disagi per la popolazione dell’hin!erlcmd
cuneese, atteso che una eventuale deviazione del traffico comporterebbe enormi disagi con
conseguente intasamento dei ponti di attraversamento ormai obsoleti e congestionamento del
traffico cittadino;

- in corrispondenza del ponte sul torrente Gesso della strada statale n. 705 variante di Cuneo
l’Anas aveva realizzato nell’estate del 2015 lavori per la protezione e la messa in sicurezza delle
fondazioni dei pilastri in alveo;

- in occasione degli eventi alluvionali del 24 novembre 2016 erano stati chiusi,
precauzionalmente, molti collegamenti stradali per pericolo riguardante la stabilità dei ponti di
attraversamento dei corsi d’acqua;

- la variante di Cuneo strada statale n. 705 sovrappassa il Fiume Stura con un viadotto alto più di
25 metri, le cui fondazioni non risulta siano state oggetto di analoghi lavori a quelli effettuati
sul torrente Gesso;

Per questo motivo chiediamo all’amministrazione comunale se abbia notizie:
- circa i motivi che hanno indotto l’Anas a proteggere le fondazioni dci pilastri del torrente

Gesso, atteso che la variante di Cuneo risulta un’opera stradale di recente costruzione e quindi
avrebbe già dovuto comprendere nel suo progetto le protezioni realizzate recentemente;

- su quali iniziative abbia intrapreso l’Anas per la valutazione delle condizioni di sicurezza del
ponte sul Fiume Stura.
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