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Oggetto: Pedancola sul Gesso tra Cuneo e Boves

Il ‘guado’ sul torrente Gesso, tra il Santuario degli Angeli di Cuneo e la frazione di Mellana di Boves. Viene

ripristinato a luglio ogni anno da parecchi anni, dura fino a settembre, generalmente, meno nelle stagioni
piovose, un mese in più in quelle secche.

Molti negli anni sono stati i cittadini e le personalità che si prodigano per favorire la vitalità pubblica per il
ripristino della “pedancola” storica. Sulla vicenda si è attivato fin dal 2016 il “Comitato per il ripristino
dell’attraversamento storico”

L’intento è quello di riavere un ponte ciclopedonale, come era fino a qualche decennio fa la “pedancola”,
ricostruita ogni anno nella sua struttura leggera.

Negli anni Novanta era stata sostituita da un ponte vero e proprio, travolto dalla grande piena del torrente
del 2002 il ponte costruito era troppo basso.

Successivamente era arrivato l’accordo tra i Comuni di Boves e Cuneo, con occasionali screzi per dividersi
(rispettivamente un terzo e due terzi) le spese annuali di ripristino del guado.

Il sogno di rifare il ponte (stavolta adeguatamènte alto sul greto) tutto è tranne che archiviato.

Forte impulso alla vicenda è stato dato dall’Ingegner Franco Carbonaro che insieme al “Comitato Pedancola

Mellana-Cuneo” e in qualità di Presidente dell’A.S.D. Atletica Cuneo e come cittadino si è dato da fare per
arrivare, insieme ad altri tecnici ed appassionati, ad avere ben 5 proposte concrete ed alternative ed
altrettanti quadri economici di riferimento.

In una Commissione recente sono stati presentati tre progetti dei cinque raccogliendo l’interesse e il

sostegno di tutti i commissari partecipanti.

Con l’avvento del Recovery PIan e 38 milioni destinati alle ciclabili dalla Provincia, alla voce “valorizzazione

delle piste ciclabili lato Gesso” sembra che un progetto per la costruzione della pedancola possa essere
finanziato, ma non è chiaro,

perché la Provincia per voce del Presidente Federico Borgna aveva detto che il progetto non c’era, poi la

stessa Provincia comunica che il progetto c’è, ma che la Regione non l’ha finanziato, il sindaco di Boves ha

richiesto un accesso agli atti alla Regione per sincerarsi della presenza deI progetto da cui risulta che:
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presso l’amministrazione regionale esiste una scheda presentata dalla Provincia di Cuneo, ed

inserita nell’elenco dei progetti di piste ciclo pedonali individuati dal territorio tra cui “Percorso

naturalistico e ciclopedonale nel parco fluviale Gesso e Stura”.

la Regione non ha agli atti nessun progetto o planimetria/cartografia relativa all’intervento.

Inoltre, successivamente a questo, la Regione conferma che il progetto della pedancola permanente è fra

quelli proposti dalla Provincia e inviati a Roma

come già ribadito più volte dall’Amministrazione del suo supporto all’iniziativa, vorremmo sapere se

• Viene confermata la volontà di procedere con la realizzazione di un ponte strutturale sul Gesso tra

Cuneo e Boves

• Quali sono gli accordi tra il Comune di Cuneo e il Comune di Boves riguardo questo aspetto per ora

tenendo conto che l’attuale amministrazione del Comune di Boves non ha intenzione di aderire al

Parco Fluviale Gesso e Stura e se è possibile, rispettando la volontà di amministrazioni diverse,

trascendendo da questa adesione?

• Fino a che punto questa mancata adesione può intralciare l’attuabilità del progetto del ponte

strutturale sul Gesso posto che il ponte sul Gesso è tutto in territorio cuneese?

• Qual è la ragione di questi continui battibecchi tra Enti di colori politici diversi, quando l’unico

intento che dovrebbe accomunare i politici ai vertici che rappresentano le istituzioni è l’interesse

trasversale dei cittadini?

• QuaI è secondo voi in questo caso l’interesse trasversale dei cittadini, un guado che costa ca. 15-18

mila euro e dura pochi mesi all’anno, o una soluzione strutturale che costa mediamente ca. 2

milioni di euro ma è disponibile per 50 anni in ogni stagione dell’anno e che magari collegata alla

rete ciclopedonale e adeguatamente valorizzata può anche incrementare un certo tipo di turismo

ed i servizi ad esso collegati e costituire il nuovo fiore all’occhiello del ben più vasto e di interesse

sovracomunale Parco fluviale Gesso e Stura?

/
/

Laura Menardi Grande Cuneo

A COMUNEDICUNEO

22 WU. 2G2t

PROTOCOLLO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE


