
INTERPELLANZA DA DISCUTERE NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO (Tomatis,
Noto, Demichelis, Garavagno, Isoardi. Pittari, Priola)

OGGETTO: “Situazione degli interventi di ripristino dei collegamenti in Valle Roya”

La consigliera comunale Sara Tomatis, a nome del Gruppo di appartenenza

PREMESSO

che nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato all’unanimità un Ordine del
giorno riguardante la grave situazione creatasi in Valle Vermenagna ed in altre vallate del
cuneese oltre che, sul versante francese, nella Valle Roya, a seguito dei gravissimi eventi
atmosferici del 2 ottobre;

che quest’ultimo territorio è stato letteralmente devastato dall’alluvione e numerosi comuni, tra
cui quello di Tenda, La Brigue e Vievola, risultano a tutt’oggi isolati, raggiungibili solo
attraverso sentieri o tramite elicottero;

solo la ferrovia Cuneo-Nizza è in grado di garantire, in tempi brevi ed anche in periodo invernale,
partendo dal territorio italiano, un collegamento costante sia per le persone che per le merci;

che entrambi i governi italiano e francese hanno dichiarato lo stato di emergenza sui territori
interessati;

che venerdi 13 novembre, su iniziativa del Comune di Mentone, si è svolta una video conferenza
alla presenza del sindaco di quest’ultimo comune, Jean-Claude Guibal, del prefetto delegato per
la ricostruzione, Xavier Pellettier e della deputata delle Alpi Marittime Alexandra Valletta
Ardisson, per quanto riguarda il territorio francese;

che per il territorio italiano erano presenti la parlamentare Chiara Gribaudo, il vice-presidente
della provincia Flavio Manavella, per il Comune di Cuneo, l’assessore Mauro Mantelli in
rappresentanza del sindaco Federico Borgna, il sindaco di Roccavione Germana Avena ed il
sindaco di Vernante Gian Piero Dalmasso;

che pare opportuno che il consiglio comunale venga informato in merito al procedere degli
interventi di ricostruzione e di ripristino dei collegamenti tra il territorio della Valle Vermenagna
e della Valle Roya e che venga tenuta alta l’attenzione su un territorio martodato dall’alluvione
che guarda con ulteriore preoccupazione l’arrivo della neve;

Tutto ciò premesso
INTERPELLA IL SINDACO

in merito agli esiti dell’incontro del 13 novembre, alla situazione attuale degli interventi
emergenziali nonché alle prospettive di attivazione e potenziamento della ferrovia Cuneo Nizza,
unica attuale infrastrnttura di collegamento tra i due territori.
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