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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  

 

 

OGGETTO: progetto preliminare sistemazione ex strada militare Valmala - 

Bicocca 

 

Premesso che: 

 

- è depositato presso la Provincia di Cuneo il Progetto preliminare inerente la sistemazione 

della ex strada militare che da Valmala porta fino al colle di Sampeyre e poi prosegue fino a 

quello della Bicocca (strada dei “cannoni”) per un importo di circa un milione di euro; 

- il progetto comprende altresì un collegamento intervallivo tra la valle Maira e la valle 

Varaita, mediante l’asfaltatura della strada che da Roccabruna, attraverso il colle di 

Valmala, porta a Valmala, nonché del tratto Lemma- pian Pietro; 

- la questione è stata oggetto di ampio dibattito sugli organi di informazione, in merito alla 

sostenibilità ambientale del progetto, in particolare per quanto concerne la strada di 

collegamento intervallivo che si intende asfaltare e sulla effettiva rispondenza alle ricadute 

di sviluppo turistico che il progetto dovrebbe innescare; 

- l’assessora alla montagna della Regione, Bruna Sibille, in nota informativa pubblicata dalla 

“Stampa” del 19 ottobre 2007 ha tra l’altro affermato che si intende: a) mettere in atto il 

divieto di percorrere la strada dei “cannoni” con metti motorizzati  b) vincolare il non ancora 



 

 

 

deliberato contributo della Regione Piemonte alla garanzia della tutela dell’ambiente 

attraverso giudizi dati nel merito 

 

Preso atto: 

 

Ø  dell’alto valore paesistico ambientale dei siti progettuali 

 

Evidenziando: 

Ø  la necessità di un ampio confronto sul tema, al fine di esaminare gli aspetti eventualmente 

non indagati sul progetto preliminare e per approfondire aspetti emersi dalle posizioni 

espresse sugli organi di stampa 

 

 

Il sottoscritto consigliere 

 

 

INTERROGA 

la Giunta regionale e l’assessore competente per sapere: 
 

 

Ø  se l’Assessorato regionale competente non intenda chiedere all’Amministrazione 

provinciale di Cuneo l’immediata convocazione della commissione provinciale competente 

con la partecipazione di tutti i soggetti interessati per approfondire tutte le tematiche 

evidenziate, quale atto propedeutico alla predisposizione del progetto definitivo. 

Ø  Quali posizioni l’Assessorato regionale intenderebbe portare nella commissione stessa al 

fine di rispondere alle preoccupazioni di parte della popolazione interessata. 

 
 

 

PRIMO FIRMATARIO (Sergio Dalmasso) 

Altre firme 
 

 

 

Il file è trasmesso con e-mail   


