
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 
 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                             Ordinarie a risposta orale in Aula                                               

Ordinarie a risposta orale in Commissione    
                                             Ordinarie a risposta scritta    
                                             Indifferibile e urgente in Aula                                                     

Indifferibile e urgente in Commissione    

 

 

OGGETTO: Lavori di ripristino del ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardè (CN) 

 
 

Premesso che 
 
 il ponte lungo la strada provinciale n. 29 presso il Comune di Cardé, in provincia di 

Cuneo, costruito cent’anni fa, è la prima opera ad arco in cemento armato realizzata 
lungo le sponde del fiume Po; 

 
 con il trascorrere del tempo la struttura ha subìto un cedimento, originato dalla 

fondazione della pila in alveo che si è evoluto fino ad arrivare a valori dell’ordine dei 
40 centimetri; 

 
 a causa di tale cedimento nel 2008 sono iniziati i lavori di ripristino con un primo 

intervento di adeguamento delle fondazioni, cui ha fatto seguito, ad agosto 2010, il 
bando d’appalto per  un secondo consequenziale intervento finalizzato a ripristinare le 
strutture di elevazione del ponte, che hanno avuto danni tali da pregiudicare la 
funzionalità dell’intera struttura. 

 
 

considerato che 
 
 i lavori per questo secondo intervento sarebbero dovuti terminare entro l’estate del 

2012, ma il 10 agosto scorso la ditta incaricata ha di fatto abbandonato il cantiere; 
 
 
 



 risulterebbe che la Regione non avendo trasferito alla Provincia di Cuneo i fondi 
relativi ai finanziamenti dell’opera , tale ente non possa a propria volta pagare quanto 
spettante alla ditta aggiudicatrice dell’appalto; 

 
 

 
INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere  
 
 
 a che punto siano i lavori di ripristino del ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardé e 

quali siano le istruzioni e i tempi del finanziamento dell’opera in oggetto in 
considerazione dei grossissimi disagi che la situazione sta creando alle popolazioni 
locali.  

 

Torino, 10 ottobre 2012       

          

Primo firmatario         Mino TARICCO 

 

Altre Firme 

 
 


