
 
 

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: Realizzazione della variante sud-est all’abitato di Cavallermaggiore per il 

collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48. 

 

Premesso che 

 con la D.G.R. n. 67-10759 del 20 ottobre 2003 è stato approvato il testo dell’accordo di 

programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Cavallermaggiore 

per la realizzazione della variante sud-est al suddetto abitato per il collegamento della S.R. 20 

con la S.P. 48; 

 per dare completa copertura finanziaria all’intervento è stato necessario integrare le risorse 

previste dall’accordo di programma del 2003 con uno stanziamento di risorse aggiuntive. 

Pertanto, con la D.G.R. n. 5-6282 del 26 giugno 2007 è stato approvato lo schema 

dell’integrazione al suddetto accordo, con scadenza dei termini di attuazione il 31 dicembre 

2010; 

 con nota del 18 marzo 2011, SCR Piemonte S.p.A., subentrata ad ARES Piemonte quale 

soggetto attuatore dell’opera, ha chiesto una proroga di tre anni dei suddetti termini per 

l’attuazione dell’accordo di programma (pertanto fino al 31 dicembre 2013), motivata dal 

prolungarsi delle procedure relative alla variante urbanistica, nonché “dalle nuove tempistiche 

necessarie per la definizione di una convenzione con AIPO (Agenzia Interregionale per il 

Fiume Po) per la realizzazione delle opere di arginatura delle piene del Torrente Mellea”. Il 

Collegio di Vigilanza, ritenuti congrui i tempi proposti da SCR Piemonte, ha accolto la 

suddetta richiesta di proroga; 



 il 16 maggio 2011 è stata poi sottoscritta da AIPO, Comune di Cavallermaggiore e SCR 

Piemonte S.p.A. una convenzione per la realizzazione di opere di arginatura delle piene del 

Torrente Mellea mediante l’adeguamento e l’integrazione, ai fini della sicurezza idraulica 

dell’abitato di Cavallermaggiore, del progetto della variante sud-est all’abitato in questione 

per il collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48; 

Considerato, dunque, che 

 la realizzazione della suddetta variante consentirebbe di dare finalmente soluzione, dopo 

molti anni di attesa, ai gravi problemi viari in corrispondenza del centro storico di 

Cavallermaggiore, consentendo un migliore assetto della viabilità nella zona interessata, 

nonché una riduzione del connesso inquinamento acustico e atmosferico; 

Considerato, altresì, che 

 la suddetta infrastruttura, opportunamente adeguata ed integrata, potrebbe svolgere anche la 

funzione, importantissima, di difesa idraulica dell’abitato di Cavallermaggiore, tenuto conto 

del serio rischio di gravi eventi alluvionali che potrebbero verificarsi nuovamente in questa 

zona, purtroppo già duramente colpita il 29-30 maggio del 2008; 

INTERROGA 

l’Assessore regionale competente in materia  

per conoscere con precisione l’iter di realizzazione della variante sud-est all’abitato di 

Cavallermaggiore per il collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48; 

per sapere, in particolare, quali siano i tempi per il completamento della suddetta 

infrastruttura viaria. 

 

Torino, 26 luglio 2012 

 

Primo firmatario           Mino Taricco 

 

Altre firme 


