
Comune di San Germano Chisone 
Città metropolitana di Torino 

 

Informativa sulle conseguenze delle piogge nei giorni 17 e 18 

agosto 2022 

Il brusco passaggio dalla siccità alle piogge che abbiamo avuto in questi giorni ha lasciato strascichi sul ns 

territorio, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone o le abitazioni. 

Mentre la notte tra il 17 e il 18 è piovuto con intensità, ma senza danni di rilievo, nella notte tra il 18 e il 19 

si sono verificati i danni di maggior entità. Già nella prima parte della notte e grazie alle segnalazioni degli 

abitanti delle borgate Gaido e Bleynat siamo immediatamente intervenuti con l’AIB per verificare i danni e 

mettere in sicurezza le zone interessate ovvero:  

Tratto tra Borgata Turina- Bivio dei Gaido  

A circa un centinaio di metri dall’ultima casa della Turina il muro di sostegno della strada è franato per un 

tratto di circa una quindicina di metri. Quindi Il tratto è stato chiuso al passaggio dei veicoli. Fortunatamente 

la frana non ha raggiunto la strada sottostante della Turinella che è rimasta così agibile. 

 

 

Turina-Bivio Gaido 

 

Tratto Bivio Bleynat-Borgata Bleynat 

A un centinaio di metri dal Bivio, verso Borgata Bleynat, è franata in due punti la sponda a valle della strada 

per un tratto di circa di una quindicina di metri in totale. Il tratto è stato chiuso per i non residenti in borgata 

Bleynat mentre per i residenti la circolazione è stata limitata a veicoli di peso non superiore ai 35 q.   



  
Bleynat-Bivio Bleynat 

 

Nella giornata del 19 abbiamo fatto un nuovo sopralluogo nelle stesse zone per un più chiaro rilievo dei danni 

e per una valutazione dei costi degli interventi. Il sopralluogo si è poi esteso anche ad altre parti del territorio 

senza rilevare particolari criticità, ma leggeri smottamenti che i volontari AIB hanno prontamente rimosso.  

A questa situazione si sono anche aggiunte alcune criticità, sempre per le forti piogge, che hanno creato e 

creano un forte disagio per i cittadini. Criticità createsi per inesperienza e la mancanza di professionalità della 

ditta incaricata dagli Enti centrali sovracomunali della posa delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga, In 

Borgata Grisse, Borgata Ronchi e soprattutto in Via I° Maggio, gli scavi non finiti sono stati lasciati privi della 

copertura originale, asfalto o lastricato in pietre come in via I° Maggio, per cui le forti piogge hanno ridotto 

gli scavi in trincee profonde e impraticabili.  

   
Grisse Ronchi Via I° Maggio 



Nello stesso giorno 19 abbiamo provveduto a sistemare al meglio e provvisoriamente le criticità al fine di 

garantire un minimo di percorribilità in sicurezza.  

  
Grisse Ronchi 

 

L’Amministrazione solleciterà la Ditta responsabile per una rapida e adeguata conclusione dei lavori e 

richiederà il risarcimento degli oneri indebitamente sostenuti dal Comune. 

Si ringraziano tutti i cittadini che vigilando sul territorio segnalano le situazioni a rischio e in particolare i 

volontari l’AIB per le attività di monitoraggio, messa in sicurezza e ripristino in occasione di questa 

emergenza. 
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