
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    13

OGGETTO :
RISPOSTA A INTERROGAZIONE PROT.N.3164 DEL 09/03/2010 PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE COMBA PIERLUIGI, SULLA SITUAZI ONE DEL
TRATTO DI STRADA MONTOSO - RUCAS -.

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente riferisce che è pervenuta una interrogazione protocollo n.3164 del 09/03/2010, da parte del
Consigliere COMBA Pierluigi relativa alla discussione con la Provincia per la cessione al Comune della
strada di Rucas, di cui da lettura.

INTERROGA

- quale sia la situazione del tratto di strada Montoso – Rucas e come il Comune intende dirimere la
vicenda legata alla comunalizzazione o meno della strada?

- come intende operare il Comune a difesa dei suoi interessi per evitarsi il fenomeno di slavine che
comportano la chiusura della strada e quindi creano danno all’immagine alla stazione sciistica del
Rucas?

RISPOSTA

Non essendo stata richiesta dal Consigliere di una risposta scritta, si provvede in questa sede a rispondere
verbalmente
Il Sindaco riferisce che da tempo la Provincia di Cuneo chiede la collaborazione del Comune per addivenire
alla cessione della strada di Rucas, in considerazione del fatto che la manutenzione del tratto Montoso –
Rucas ha dei costi elevatissimi, in conseguenza della forte usura a causa dei mezzi pesanti che la percorrono,
ed è, secondo loro, quasi esclusivamente destinata a servizio delle cave. Il ragionamento della Provincia è
molto semplice, e per certi versi anche comprensibile: dal momento che le cave fruttano al Comune molti
soldi, sia il Comune a farsi carico della manutenzione della strada che è a servizio delle cave. Tutto questo è
vero, ma è anche vero che in questo momento storico il Comune avrebbe moltissime difficoltà a farsi carico
del tratto di strada in questione, che per essere sistemato adeguatamente richiederebbe un intervento molto
costoso; con i vincoli del patto di stabilità, questa operazione per il nostro Comune è oggi insostenibile. Per
questo motivo, l'Amministrazione sta cercando di opporre resistenza all'ipotesi di trasferimento della strada,
anche se è difficile perché la Provincia appare molto determinata. Nell'ultimo incontro di qualche settimana
fa l'Amministrazione ha proposto una soluzione intermedia, manifestando la disponibilità a compartecipare
alle spese di sistemazione della strada (c'è un progetto di oltre 2 milioni di euro solo per la sistemazione del
tratto Montoso - Rucas!), ed alla disponibilità ad individuare un percorso alternativo per i camion, onde
evitare l'eccessiva usura della strada, senza addivenire ad un trasferimento della proprietà.
Per quanto riguarda la richiesta relativa alla protezione della strada dalle slavine, i sistemi possibili sono
molti costosi, e spesso poco efficaci.
Il Consigliere RIBOTTA ricorda che a suo tempo fu una grande fatica ottenere la classificazione di strada
provinciale del tratto Montoso – Rucas, si augura che non si torni indietro su questa scelta.
Il Sindaco osserva che non è una scelta, l'Amministrazione sta cercando in tutti i modi di evitare questa
soluzione, ma la Provincia è molto determinata, ed ha gli strumenti per giungere ad un trasferimento della
strada al comune anche senza l'accordo del Comune stesso;
Il Consigliere COMBA osserva che è molto spiacevole che queste vicende importanti non siano comunicate
ai consiglieri, che devono apprenderle dai giornali. Auspica quindi, sul punto, una maggiore e tempestiva
informazione sull'evoluzione della vicenda.

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto.

********

P.E./S.S.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 15/04/2010 AL _29/04/2010___

Bagnolo Piemonte, li 15/04/2010___

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


