Alla c.a. dei Sigg. SINDACI di DRONERO - VILLAR SAN COSTANZO – ROCCABRUNA – SAN DAMIANO MACRA
Al PRESIDENTE DELL’UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
p.c.
LA STAMPA-Redazione di Cuneo-Matteo Borgetto, LA REPUBBLICA-Redazione dei Torino, IL FATTO
QUOTIDIANO, IL DRAGONE, IL MAIRA, LA GUIDA, IL CORRIERE DI SALUZZO, TARGATO CN, CUNEODICE,
CUNEO24

OGGETTO: Sondaggio Social sul progetto della circonvallazione di Dronero – Villar San Costanzo.
Trasmissione documento di sintesi e commento.
Gentili Sindaci, gentile Presidente della Unione Montana Valle Maira, cortesi giornalisti,
con la presente Vi informo che dal 27 al 31 maggio 2020 si è svolto, sulla piattaforma Facebook del gruppo
social “Sei di Dronero se…”, una consultazione pubblica sul seguente quesito:
Completamento della circonvallazione nord di Dronero - Villar San Costanzo, con un nuovo ponte sul
Maira di circa 80 m, 1,3 km di viabilità di completamento e due rotonde: sei favorevole o contrario?
L’iniziativa è stata colta con vero interesse e ha registrato una partecipazione molto ampia. Ha interessato,
per la maggior parte, persone che vivono, operano o frequentano stabilmente il nostro territorio. Alla ore
24 del 31/5 hanno espresso la loro preferenza 547 persone. L’esito, senza dubbio chiaro ed inequivocabile
(FAVOREVOLI: 97,6%, CONTRARI: 1,5%, NON SO – INDIFFERENTE: 0,9%), rappresenta un messaggio e un
sentimento diffuso da cogliere e da non sottovalutare.
Nel documento che allego, oltre a riportare il mero risultato del sondaggio, ho voluto soffermarmi su alcuni
aspetti di carattere generale, tentando di contestualizzare ad oggi il nocciolo della questione sul progetto
complessivo di circonvallazione, nato negli anni ’70 e mai portato a compimento.
Nella speranza che questa iniziativa e il documento prodotto possano incontrare il favore delle
Amministrazioni in indirizzo e servire da stimolo per una nuova visione prospettica sul tema, chiedo ai
Sindaci e al Presidente dell’UMVM, se lo riterranno opportuno, di promuovere la conoscenza dell’iniziativa
attraverso i propri canali d’informazione istituzionali (ad esempio pubblicando sul proprio sito internet il
documento allegato) o con altre iniziative dedicate. La stessa richiesta la rivolgo alla stampa, per far
arrivare ai propri lettori la notizia nei modi e nelle forme che riterranno più opportune.
Certo di aver agito nell’interesse della collettività, sperando di aver portato alla luce una tematica
estremamente sentita dalla popolazione della Valle Maira, porgo distinti saluti.
Dott. geol. Fabrizio Cambursano
Scarica il documento: http://www.geologiweb.it/pagina/?ID=51
Link Sondaggio: https://m.facebook.com/questions.php?question_id=1362178810645351

