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Spett.le 
 Sig Sindaco 
 Ferrini Claudio 
A mezzo: Pec 
  

Valbrembo, 28 02 2020 

 INTERPELLANZA n. 2  
 Con risposta scritta entro i 30 gg dalla presente e nella prima 

seduta utile del C.C. ai sensi dell’art. 21 regolamento Consiglio 
Comunale. 

 

 
Egregio Sig. Sindaco 
Egregio Sig. Assessore ai lavori pubblici 
 

PREMESSO  

Che durante l’assemblea di venerdì 21 febbraio 2020 sono stati sollevati da 
diversi cittadini di Valbrembo presenti in sala numerosi interrogativi che riguardano 
la mobilità e la sicurezza sia durante i lavori di riqualificazione dell’ex strada statale 
470 Dir sia a lavori ultimati. 

Che gli interrogativi erano ampiamente prevedibili, e pertanto ci si sarebbe 
aspettato che il Sindaco o il relatore  avessero già in tasca risposte esaustive. 
Invece non ci sono state che risposte vaghe. Quindi la pur vasta assemblea di 
pubblico, a parer nostro, non ha sciolto tutti i suoi dubbi sulla qualità dell’intervento 
in corso. 

Del resto non poteva andare diversamente visto che l’unico interlocutore 
tecnico presente era il rappresentante dell’azienda che ha partecipato ad una gara, 
l’ha vinta e sul progetto non aveva messo bocca salvo, contestandone 
successivamente, in fase di cantiere, l’importo per la realizzazione, al punto di 
arrivare a quantificarne quasi il doppio dei costi.  

La cosa per il momento è finita lì. Ma non è detto che in futuro ci sia una 
rivalsa che finirà in tribunale. Poco ci importa, questo sarà un problema dei nostri 
solerti efficienti amministratori provinciali che, a parer nostro, affrontano le cose con 
troppa superficialità: una superficialità dimostrata dalla via Crucis che quest’opera 
sta subendo da quasi 20 anni, sia sotto l’aspetto progettuale che quello della 
quantificazione dei costi. 

L’altro interlocutore, (interlocutore si fa per dire, vista l’inconsistenza delle 
sue risposte), il Sindaco di Valbrembo (ma il suo Assessore ai lavori pubblici a 
dargli una mano dov’era?) su ogni argomento sollevato dai cittadini ha fatto 
spallucce, liquidando il tutto con l’impegno di riferire gli interrogativi ai politici ed ai 
tecnici della provincia, purtroppo non presenti in sala, seppur ufficialmente invitati, 
come dichiarato. 

Ciò, a parer nostro, sta a sottolineare lo scarso peso politico/istituzionale del 
Sindaco Ferrini nel tutelare gli interessi della Comunità di Valbrembo da una parte, 
e la scarsa credibilità della Provincia dall’altra nel sostenere la validità di un’opera, 
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la riqualificazione della 470 Dir, ritenuta dai residenti del territorio non 
sufficientemente utile per alleggerire e fluidificare il traffico (due corsie erano e due 
corsie restano), pericolosa per la situazione idrogeologica, devastante per la 
deturpazione del territorio nel Parco dei Colli, ed in attesa di future devastazioni se 
l’opera proseguirà in tempi ragionevoli verso Sedrina: ne dubitiamo fortemente.  

L’unico intervento del Sindaco, del resto privo di senso dato l’argomento della 
serata, è stato quello di comunicare che avrebbe messo sul sito del Comune i vari 
passaggi amministrativi dal 1991 a oggi. Ovvero l’iter procedurale che hanno 
accompagnato l’opera dalla sua progettazione all’appalto definitivo per, si suppone, 
sollevarsi da ogni responsabilità nell’aver espresso parere favorevole al progetto 
nel settembre 2009, ratificato successivamente di suo pugno nella conferenza 
di servizio dell’aprile 2011.  
Tale iter, a sua detta, doveva essere pubblicato sul sito comunale: restiamo  
ancora in fiduciosa attesa.  

 
CONSIDERATO 

 
1. Che il cronoprogramma dei lavori, presentato dal geom. Michele Comi 

referente della società appaltatrice Vitali, prevede dal 9 marzo la chiusura di 
via Padre Murialdo con la demolizione dell’accesso all’attuale sottopasso, il 
taglio della strada, e il conseguente isolamento di via Murialdo dal paese fino 
a Luglio quando verrà realizzato il nuovo ponte di collegamento. 

2. Che il tecnico della Vitali ha illustrato le prossime fasi dei lavori, rassicurando 
sul fatto che il cantiere “ha ripreso con forza ed è in costante avanzamento” 
dopo il lungo stop per gli extracosti derivanti dalla presenza dei sottoservizi 
(180 punti censiti tra fogne, reti idriche, cavi elettrici e tubi del gas) molti dei 
quali non segnalati e da rimuovere. Per questo si prevede di espletare il tutto 
entro i prossimi due anni, con termine dell’opera indicativamente nel 2021, 
non specificando come gli extracosti siano rientrati nel budget iniziale. 

3. Che se la mobilità veicolare può uscire seppur con qualche sacrificio, forse 
indenne (ne dubitiamo fortemente) dalla situazione che si verrà a creare, 
attraverso un semplice prolungamento del percorso per aggirare 
l’impedimento, la mobilità ciclopedonale ne risulterà ampiamente 
compromessa, se non addirittura cancellata con ripercussioni gravi su vari 
fronti.  

4. Che la perizia di variante n. 2 del 10/2019, resa nota al pubblico solo in 
quella assemblea (ma i sindaci ne erano al corrente? E se no, che ci stanno 
a fare?), viene giustificata da una richiesta del Parco dei Colli, che chiedeva 
di limitare una occupazione di suolo attualmente inutile a causa dei tempi 
biblici supposti per la realizzazione del 3° lotto Paladina-Sedrina, e che 
veniva accolta, bontà loro, dalla committente (Provincia). Ciò dimostra lo 
scarso credito nell’opera da parte della Provincia convinta della tempistica 
biblica, e confermata in consiglio comunale  dal Presidente Gafforelli con la 
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pubblica affermazione  che “la sua costruzione non è un dogma che deve 
essere rispettato a tutti i costi”. Una affermazione che contrasta con 
l’esortazione successiva, durante l’incontro a Zogno con la Comunità 
Montana Valle Brembana, ad andare avanti e trovare tutti insieme (tutti 
insieme chi?) i soldi (421 milioni).  

5. Che l’aver accettato di procedere nella realizzazione delle bretelle di 
collegamento, affiancate l’una all’altra, tra la galleria artificiale e la rotatoria di 
Ossanesga, certamente per far risparmiare costi di un’opera sicuramente 
sottostimata, invece che alla realizzazione della rampa, in uscita dalla galleria 
posizionata nell’esecutivo in modo da permettere successivamente  il 
proseguimento della 470 Dir verso Sedrina, è un segnale negativo che 
conferma la poca fiducia di proseguire rapidamente alla realizzazione del 3° 
lotto. Cosicché il risibile risparmio di oggi con un temporaneo recupero di 
area agricola del Parco dei Colli, sarà un costo ulteriore nella realizzazione di 
domani: chapeau!  

6. Che il territorio di Valbrembo è caratterizzato dalla presenza di scuole statali 
ad ovest della 470 Dir e da scuole paritarie ad est frequentate da alunni e da 
studenti, che attualmente usufruiscono del sottopasso di via Murialdo – via 
Patrioti. Del sottopasso, che verrà demolito dal 9 marzo, ne usufruiscono 
pure semplici cittadini. Ci si sarebbe aspettato in assemblea una qualche 
soluzione al problema. Niente di ciò tranne la dichiarazione del Sindaco di 
aver offerto alla Provincia la ridicola disponibilità dell’impianto semaforico di 
via Sombreno, ora inutilizzato, per installarlo, con il sistema a chiamata, non 
si sa esattamente dove.  

7. Che le principali criticità oltre quelle emerse in 
fase di cantiere sono due: la prima quella 
denunciata dall’ex-Sindaco Elvio Bonalumi 
riferite alle problematiche di natura 
idrogeologica. La seconda quella denunciata 
dall’ex Sindaco Gianleo Bertrand riferita alla 
“mega rotatoria” ritenuta esclusivamente 
funzionale all’innesto del terzo lotto (quello 
Valbrembo-Sedrina, ndr) e quindi, per logica di 
buon senso, da realizzarsi non prima di quando 
verrà finanziato appaltato e realizzato il terzo 
lotto.  Nell’attesa, che si presume biblica, la 
nuova rotatoria comprometterà ulteriormente la 
già precaria fluidità del traffico sull’asse 
Paladina - Ossanesga, vista la concomitanza di 
due rotatorie nell’arco di 200 metri, quella di 
Paladina e quella in fase di realizzo a 
Ossanesga. Meglio sarebbe stato accogliere la proposta a suo tempo 
inoltrata nel 2005 durante l’analisi del progetto preliminare, e qui a fianco 
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schematizzata,  in sostituzione della quasi totale circumnavigazione  a S 
della rotatoria confermata poi successivamente nel 2009/2010 nel progetto 
definitivo. Ovvero immettere nella galleria il traffico proveniente da nord in 
maniera più fluida riducendo sensibilmente problemi relativi  ad inquinamento 
di natura acustica ed atmosferica. 

8. Che nel progetto attuale sembrerebbe non essere stati previsti soluzioni 
adeguate per tutelare la salute dei cittadini delle  residenze limitrofe da 
inquinamenti acustici e inquinamenti dell’aria.  

9. Che nessuna attenzione è stata data al percorso che i veicoli di trasporto 
delle industrie poste ad est dovranno seguire per immettersi sulla 470 Dir, né 
si è riflettuto se via Rubini potrà sopportare il traffico (anche industriale di 
Brembana, Evoca, …), da cui sarà interessata.  

Preso atto che il Sindaco, a conclusione della serata si è impegnato nel portare le 
gravi problematiche emerse durante l’Assemblea all’attenzione del Presidente della 
Provincia 
  

SI INTERPELLA 
IL SINDACO E L’ASSESSORE DELEGATO AI LAVORI PUBBLICI 

 
1. quali azioni urgenti intendono attivare su ogni singolo punto su esposto tese 

a tutelare la sicurezza del territorio comunale durante i cantieri che, come 
dichiarato, si protrarranno per 2 anni oltre il previsto;   

2. quali azioni urgenti intendono attivare a tutela delle residenze adiacenti alla 
rotatoria di Ossanesga per ora nel progetto illustrato prive di adeguate 
protezioni   al fine di evitare che in futuro, ad opera ultimata, ed in biblica 
attesa del tratto Valbrembo-Sedrina, si manifestino gravi problematiche di 
inquinamento acustico e di qualità dell’aria, sicuramente ulteriormente 
amplificati dalla limitazione di scorrimento del traffico per quella risibile 
chicane ad “S” nel disegno evidenziata. 

3. Se non si ritiene opportuno, vista la criticità dell’opera, che maggioranza e 
opposizioni collaborino con un tavolo di concertazione e monitoraggio dei 
lavori, al fine di individuare tempestivamente le problematiche che 
sicuramente emergeranno e, di concerto, sollecitare gli organi provinciali  con 
maggiore autorevolezza più di quella finora dimostrata in fase di 
approvazione definitiva del progetto, affinchè si applichino interventi risolutivi 
tesi a salvaguardare la corretta viabilità del territorio durante l’esecuzione dei 
lavori. 

 
I Consiglieri Comunali 
Gianleo Bertrand Beltramelli 
Pietro Caccia 
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