Gruppo consiliare PROGETTO GIAGLIONE

Proposta di mozione
OGGETTO: strada di collegamento Giaglione – Chiomonte (detta anche via delle Gallie)

Il Consiglio comunale,
VISTI
•

•

il protocollo n.1424 del 19/06/2014 presentato dal gruppo di minoranza e inerente i lavori
all’epoca eseguiti sulla suddetta strada in cui si affermava: «CONSIDERATO (omissis) ... il
resto degli interventi lungo la strada dalla fraz. S.Giovanni alle centraline SITAF risulta
lacunoso, superfluo e soprattutto inutile in quanto le sponde della strada stessa franano e i
muretti di contenimento cedono; che come è possibile osservare nelle foto allegate, è
evidente che non è stato fatto un lavoro di ripristino delle sponde e già si vede il materiale
del fondo stradale apportato cadere a valle. CHIEDONO (omissis)... di conoscere i motivi che
hanno portato a non effettuare un’analisi più approfondita del tipo di lavoro da eseguire; di
conoscere quali strategie questa Amministrazione intende mettere in campo per la
manutenzione ordinaria della strada in oggetto.»;
l’ordinanza del comune di Giaglione che vieta il transito veicolare anche degli aventi diritto
dei proprietari di fondi
CONSIDERATI

•
•
•
•
•

l’evento alluvionale di novembre 2016 che ha fatto crollare diversi muretti di contenimento
della strada in borgata S.Lorenzo, di fronte alla Cappella Borello e lungo la strada;
le schede compilate dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa per conto del Comune di
Giaglione che comprendono anche altri lavori di ripristino danni sul territorio comunale;
il tempo già passato dall’alluvione di novembre 2016 (12 mesi);
il protocollo n.1814 del 25/09/2017 del Comune di Giaglione;
la non certezza dell’inizio dei lavori richiesti nella lettera al punto precedente
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IMPEGNA IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE
•

•

ad avviare nel più breve tempo possibile i lavori di sistemazione della strada data l’urgenza
degli interventi che possono essere eseguiti dal Consorzio Forestale (di cui il Comune di
Giaglione fa parte) così come la manutenzione ordinaria, la sistemazione dei muretti di
contenimento e la pulizia con ripristino della vegetazione sui versanti adiacenti la strada;
ad avviare un dialogo con la popolazione sull’argomento Variante progetto Telt per poter
capire se e quali sono le richieste della cittadinanza nei confronti dei proponenti dell’opera.

Giaglione, li 3 novembre 2017
I Consiglieri
Monica GAGLIARDI
Enrico POZZATO
Roberto RONSIL
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