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COMUNICATO STAMPA
La sigla nel pomeriggio in Regione
MONESI E VIABILITA’, OGGI LA FIRMA
DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Accordo tra Regione Liguria, Regione Piemonte, Provincia di
Imperia, Provincia di Cuneo, e i Comuni di Triora, Mendatica e Briga
Alta (Cuneo). La soddisfazione del Presidente Fabio Natta

Imperia, 24 luglio 2017 - <Formalmente la prima pietra per far
uscire Monesi dall'isolamento e' stata messa>. Usa queste parole
il presidente Fabio Natta per commentare con soddisfazione la
firma odierna del protocollo d'intesa che "apre la strada" - e'
proprio il caso di dire - al ripristino della viabilità tra Monesi di
Mendatica, Monesi di Triora e Piaggia, dopo i rovinosi eventi
alluvionali e i danni conseguenti dello scorso novembre.
L'accordo, firmato oggi a Genova in Regione, e' stato siglato da
Regione Liguria, Regione Piemonte, Provincia di Imperia
(presente con il consigliere provinciale delegato Domenico Abbo,
il dirigente Giuseppe Carrega e altri tecnici del settore Strade),
Provincia di Cuneo, e i comuni di Triora, Mendatica e Briga Alta
(Cuneo). Il documento, che di fatto da' il via all'iter burocratico
per il primo lotto dei lavori finanziati dalla Regione con un
contributo di 500 mila euro per il collegamento tra Monesi di
Mendatica e Monesi di Triora, specifica anche i compiti degli enti
interessati, attribuendo un ruolo importante proprio alla Provincia.
<Se siamo arrivati a questo punto e' grazie anche al nostro ruolo

di fattiva collaborazione al tavolo tecnico che ha messo d'accordo
tutte le parti interessate. Ringrazio la Regione per il
finanziamento accordato e tutti coloro che hanno permesso la
firma del protocollo d'intesa - commenta ancora Fabio Natta l'auspicio e' quello che gli interventi procedano con la dovuta
celerità e che siano adeguatamente supportati dagli indispensabili
ulteriori finanziamenti. Da parte nostra, come ci viene chiesto dal
protocollo d'intesa, ci faremo parte diligente nella campagna di
monitoraggio del ponte sul Rio Bavera, tra Monesi e Piaggia e
quindi tra la provincia di Imperia e quella di Cuneo, e di valutare
la possibilità di attivare servizi di navetta per l'impianto sciistico.
Tuttavia il nostro compito più impegnativo sara' quello di
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
strada provinciale che conduce a Monesi>.

