
Interrogazione urgente
Al Sindaco e agli Assessori competenti

Consigliere Mario Malandrone

Ambiente Asti
In riferimento alle notizie di stampa circa il finanziamento di oltre un milione di euro da parte della
Regione Piemonte per la pulizia e messa in sicurezza di Borbore e Tanaro, alla luce anche delle 
dichiarazioni di sindaco e assessori competenti sulle attività che presto saranno attivate 
Premesso

- che l’autorità idraulica competente sul Tanaro e sul Borbore fino al ponte della Asti Lido è 
l’AIPO
- che la Regione Piemonte, invece, si occupa di gestire le concessioni demaniali in questi tratti, 
mentre nelle restanti parti è anche autorità idraulica.

Considerato 
-che sugli organi di stampa è stato specificato che tale stanziamento riguarda il tratto che 
interessa la città di Asti :”le opere più significative sono la manutenzione dell’alveo del 
Tanaro ad Asti nel tratto compreso tra il ponte di corso Savona e il ponte ferroviario 
(1.124.000 euro)

Si interroga l’amministrazione per conoscere:
- come sono ripartiti gli specifici finanziamenti;
- quali sono gli specifici Enti erogatori;
- quali interventi si intendono attivare e con quale modalità di assegnamento;
- quale sia la tempistica prevista di fine lavori;

Inoltre:
- si richiede se i lavori previsti siano compatibili con il piano di protezione civile per il rischio 

alluvioni;
- si richiede di indicare dove e come i cittadini possono consultare il piano di protezione 

civile per il rischio alluvioni;
- si richiede di conoscere i protocolli di manutenzione delle opere, nonchè le procedure dell’ 

allertamento;
- di sapere se gli argini siano funzionalmente adeguati o sussistano condizioni per i quali è 

necessario intervenire;
- si chiede quale sia il rischio attuale, in particolare modo per quello residuo e come viene 

gestito nel nostro Comune;
- si richiede, infine, se nelle zone interessate da rischio alluvione vi sia l’intenzione di 

aumentare, o al contrario di diminuire, il carico urbanistico e nel caso in quale misura.
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Il Consigliere Comunale
Mario Malandrone (Ambiente Asti)
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