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lnterPe con rispO orale nel prossimo ConSl&° ComUna

Ogge0t interPelta sui mancatl lavori al ponte della Est Ovest di Cuneo sul F. Stura di
DemOntC

a meno di 4 anni
3jaug raziO I’ANM predispone un progettO di conso damento delle

VistO che

fondazi0 “a tutela della stabiiit delle pile n. S e n. 6 del viadottO Sarti” che depOsit3 al Comune di

la stessa RNAS scriveva “stante la partico natU delle opere, ossia di presidio e difesa delle
cuneo il iW2fuI.

fondazi0 e delle sponde dalVazi0 erosiva del Torrente stura, si chiede alla Direzi0 QO.?? di
voler rilasciare il proprio parere nel più breve temp° 0sibile e alllAmmst zio ComUna di
voler rilascia il permesso di costruire con ogni 0ssibile coflese sollecit’ al fine di poter
avviare la realizz0 delle opere e bloccare l’azione erosiva tutt’ora in atto”
per ottenere i pareti dell’RlPQi della Commi55bo locale dei pae5ag0 e della soprintdenzai
dell’Ente parco e il permesso di costruire dal Comune erano stati necessari due anni, dal 2011 al

Il progettO prevedeva 6 mesi di cantiere ed un costO complessivo di oltre 1 milione e 440 000 euro
2013

dal 2013 di questi lavori non se ne è piÙ saputo nulla finché la poaVoce 5 stelle in parlameflt0
al netto dell’IVA a carico dell’ANAS

Fabiana nadone non 1lgeva, nel gennaio 2017, una parlam tel da cui Si evince

- è stato respinto l’Qdg del MSS presentato nello scorso mese di luglio che chiedeva al Comune di
che non sono mai stati 3eguit1.

sollecit i lavori di consolidamento alle fonda1i0 dei recente viadotto sullO Stura della Est Ovest
ed una delle motiva2io. data dall’Asse5s°’ é stata che le fondazioni erano profon 40-50 m e
ciò depOne a garanzia della sicurezza e stabilità del ponte

0sigliefl del MSS interpellano
1) sui motivi che hanno fatto ritenere inutili i lavori di cons° amento del ponte sullo Stura già

progettati da NM ed autorizzati dal Comune di Cuneo,
5pjnge0 il nostro QdG presentato nello

2) da quale documento lAssesSote abbia ttto VinfOrm0 che le fondazioni del ponte sono
scorso mese di ‘uglio

profonde 40- 50 m e chiedono di condW10 con il Consii0
3) come intenda ora attivarsi ltAmmi straVo Comunale per dare risposte in temp’ rapidi ad un

problema di sicurezza sottovalltat0 in precedenza
4) se IlAmmi strazi0 Comunale abbia chiesto ed ottenuto risposte dall’AN sulla evoluzione della

problematica a distanza di otto anni dalla pre5ento del progetto di protezione delle pile n 5 e
di corazzamento delle pile n’ 6 del ponte sullo Stura d la EstOve5t e di condiv erle coi cittadini
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