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RU PLAN 
 
 
In collaborazione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario, l’Amministrazione 
Comunale ha promosso e seguito in questi anni i lavori di rifacimento del RU PIAN, 
eseguiti sotto il controllo diretto della Direzione sistemazioni montane e infrastrutture 
dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste. 
 
Questo intervento è consistito nel rifare totalmente l’alveo del rivo. Le pareti laterali e il piano di 
sgrondo sono stati realizzati in cemento armato e rivestiti in pietrame, per assicurare solidità e 
impermeabilità a tutto il manufatto. 
 
Lungo il percorso del rivo si è ottenuta una bella passeggiata, fruibile dagli appassionati di 
fitness e di mountain bike ma  anche da tutte quelle persone che vogliono trovare un po’ 
d’ombra e molta tranquillità in mezzo ai boschi, senza allontanarsi troppo dal centro abitato di 
Lassolaz.  
 
Il contenimento del ruscello e le relative sistemazioni hanno permesso la realizzazione di una 
piccola pista trattorabile percorribile da modesti mezzi agricoli, per il ritiro del legname dei 
boschi adiacenti.  
 
I proprietari dei terreni, confinanti con il rivo, hanno messo a disposizione parte dei loro terreni. 
L’Amministrazione di Pontey ringrazia sinceramente questi nostri concittadini che grazie 
alla loro disponibilità hanno permesso di realizzare un intervento funzionale e di interesse 
per tutta la comunità.  
 
Il completamento definitivo purtroppo è stato rinviato alla primavera di quest’anno e 
consisterà nel rifacimento della vasca di decantazione i cui lavori hanno subito dei ritardi 
causa la concomitanza nello stesso luogo dei lavori di sistemazione idraulica del torrente 
Molinaz, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali dell’anno 2000 e che permetteranno 
oltretutto anche la riapertura della strada comunale lungo Dora chiusa da quasi 10 anni. 
 
  


