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OGGETTO PULIZIA ALVEI FLUVIALI

PREMESSO

che la città di Cuneo, come dice appunto il nome, è stretta da due fiumi, il Gesso e lo Stura. ormai
abbinati al nome del Parco Fluviale sorto sulle loro sponde.
Che questi fiumi hanno destato negli anni passati preoccupazioni per chi vive o ha coltivazioni nelle
loro vicinanze.
Si sono susseguite molte esondazioni nei periodi autunnali e primaverili.
Le criticità maggiori si hanno dopo la confluenza dei due rami, che nel tempo ha creato anse e
modificato il letto del fiume.
La zona che è sempre stata soggetta a frane e smottamenti è verso Ronchi, dal Belvedere sino alla
zona della Chiesa Parrocchiale e verso Fossano, dove sulla riva scorrono due canali irrigui.

CONSIDERATO

che proprio questa zona è stata interessata negli ultimi anni da ingenti lavori di protezione spondale,
prima con ripari spondali nel tratto del Belvedere, in seguito con una scogliera e pennelli nella zona
della Torre dei Ronchi e della Chiesa con costi rilevanti ed enormi difficoltà nell’esecuzione degli
stessi.
Che la seconda parte che prevedeva l’apertura di un canale verso Bombonina per sollevare la
pressione verso le rive di Ronchi non è mai stata finanziata.
Che adesso, a seguito di questa stagione straordinariamente povera di precipitazioni, ci troviamo
nella inconsueta situazione di alvei secchi, che faciliterebbero appunto le operazioni di
completamento di lavori, ma soprattutto la pulizia degli alvei da tronchi o ammassi di legname,
causa sempre di criticità in caso di aumenti delle portate fluviali.

INTERPELLA

L’assessore di competenza e la sindaca, perché inoltrino queste segnalazioni agli organi competenti,
MagisPO, Regione, Consorzi Irrigui.
Contribuiscano a fare tesoro dei costi sostenuti e provvedere a queste manutenzioni preventive a
tutti i fiumi o piccoli torrenti che potrebbero, nei periodi di pioggia, causare distruzione e disagi.
La storia di Ronchi vuole essere solo un esempio. -

Sono, crediamo, richieste di buon senso che potrebbero a di venire portare notevoli risparmi per la
comunità e lavorare in prospettiva per tutelare la sicurezza dei cittadini.

In attesa di un vostro interessamento e risposta nella prossima seduta del Consiglio Comunale,
porgiamo Cordiali Saluti.
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