
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 07 Gennaio 2015
Interrogazione con risposta orale n°007_2015

Oggetto: Interrogazione sul ripristino del 
manto stradale dell'ingresso zona Vallesusa

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ la gara ciclistica del Giro d'Italia ha attraversato il Canavese a fine maggio 2014;

➢ in occasione della tappa che ha visto Rivarolo accogliere il finale della tratta Fossano-Rivarolo i mezzi
della stampa e delle televisioni furono dislocati all'interno del piazzale dell'ex cotonificio “Vallesusa”;

➢ tra i lavori di adeguamento e manutenzione in data 20 maggio 2014 venne demolito, su direzione del
Comitato Organizzatore  del  Giro  d'Italia,  il  fabbricato posto  all'ingresso  dello  stabilimento e  rimossa  la
pavimentazione cementizia dello stesso senza mai asfaltare a dovere il terreno libero risultante.

CONSIDERATO CHE

➢ l'area commerciale sita all'interno del complesso “Vallesusa” ha l'aspetto della “terra di nessuno”;

➢ le imprese che ivi vi operano sono fortemente danneggiate da una “strada privata ad uso pubblico” che
è senza alcuna manutenzione a causa di mancate assunzioni di responsabilità sia da parte dei proprietari dei
lotti che dell'Amministrazione Comunale;

➢ in data 20 maggio 2014 i proprietari delle attività commerciali hanno protocollato (prot. n°7892)  un
esposto agli Uffici comunali segnalando la persistenza della problematica dell'incuria del manto stradale che
attraversa il complesso e dei danni economici a loro derivanti;

➢ il passaggio continuo di mezzi pesanti utili al rifornimento della centrale a biomassa è da considerarsi
quale causa principale del peggioramento delle condizioni della strada e in particolare modo, da quando è
stato rimosso il gabbiotto d'ingresso, anche della zona di terreno sul quale sorgeva lo stesso;

➢ in condizioni di maltempo il formarsi di buche e avvallamenti nella zona non asfaltata rende l'ingresso
all'area commerciale pericoloso per mezzi e conduttori;

➢ ci è noto fosse a carico e di competenza del Comitato Organizzatore del Giro il ripristino a regola d'arte
delle zone modificate a seguito dei lavori effettuati;

➢ esistono delle convenzioni stipulate tra il Comune e i proprietari dei lotti oggetti di riqualifica che non
sono mai state rispettate nella loro totalità;

➢ le attività residenti nel complesso “Vallesusa” pagano le tasse quanto qualunque altra attività operante
sul territorio rivarolese e pertanto devono avere gli stessi diritti e servizi.

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

per  conoscere  quali  provvedimenti,  anche  sanzionatori  se  necessari  e  dovuti,  affinché  vengano  assunte  le
rispettive  responsabilità da parte degli enti coinvolti e delle loro mancanze in merito a:

➢ ripristino pavimentazione ingresso area “Vallesusa”;

➢ manutenzione manto stradale aree interne e/o interdizione al passaggio dei mezzi pesanti.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
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