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gruppo.rifondazionecomunista@consiglioregionale.piemonte.it 

Al Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte 

 

 

INTERROGAZIONE 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 89 del Regolamento interno. 
 

 

a risposta orale in Aula  
a risposta orale in Commissione  

a risposta scritta x 

 

 

OGGETTO: accordo di programma su località Saint Grèe di Viola (Cuneo). 

 

Premesso che: 

- la località Saint Grèe di Viola (Cuneo) ha conosciuto negli anni ’60- ’70 un improvviso 

sviluppo turistico con la costruzione di sciovie, seggiovie, condomini, alberghi; 

- che a partire dagli anni ’80 ha conosciuto un calo di presenze turistiche sempre più 

consistente sino alla chiusura degli impianti sciistici avvenuta nel 1997 

- che tale fatto ha causato un grave e ovvio danno sia agli operatori turistici sia ai proprietari 

di immobili. 

 

Ricordato che 

- accordi di programma, siglati nel corso della precedente legislatura regionale, tra il comune 

di Viola, la provincia di Cuneo, la Comunità Montana, la Regione e operatori privati 

prevedeva una sinergia pubblico- privato tesa a favorire il rilancio della località mediante: 

a) la realizzazione di una seggiovia e di un sistema di innevamento artificiale, una pista di 

pattinaggio e la costruzione di una seggiovia; 

b) la ristrutturazione e il completamento di condomini e di un albergo. 

- i privati sembrano non aver neppure parzialmente attuato quanto convenuto negli accordi di 

programma; 

- la società Inimont, firmataria degli accordi, ha visto tutte le proprietà sequestrate a causa di 

denuncia di evasione fiscale. 

 



 

 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale per sapere: 
 

- A quanto ammontino le spese della regione Piemonte per la realizzazione degli accordi di 

programma sopra citati. 

- Quale futuro possano avere gli accordi stessi nella situazione ultimamente creatasi. 

- Se e a quali condizioni si ritenga ancora possibile il rilancio della stazione turistica di Saint 

Grèe di Viola. 

- Quale impatto ambientale abbiano avuto i lavori effettuati. 

 

 

Torino, 6 giugno 2006 
 

PRIMO FIRMATARIO (Sergio Dalmasso) 

Altre firme 
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