
       

 

           Al Sig. SINDACO  

Al Sig. SEGRETARIO COMUNALE 

            del Comune di Riva di Solto (BG)                                                

 
 

 

 

Oggetto : Progetto messa in sicurezza BOGN. 
 

 

Gentile Sindaca, 

nel corso delle ultime settimane il tema della messa in sicurezza del Bogn è stato uno dei 

temi al centro del dibattito elettorale.  

In particolare l'annuncio, da parte della Sua Amministrazione uscente, dell'esistenza di un 

progetto da 1.2 milioni di euro ha suscitato giustamente curiosità, interesse, sviluppo di 

opinioni a volte diverse e contrastanti. 

Rimane il fatto che il Bogn è un tema di grande importanza per la gran parte degli abitanti 

del Comune, indipendentemente dalle personali simpatie di Gruppo, e i dati tecnici 

opportunamente pubblicati e disponibili sul sito comunale hanno ulteriormente moltiplicato, 

inevitabilmente, le opinioni e gli interrogativi a cui è doveroso dare una risposta. 

Riteniamo quindi a questo punto indispensabile, per migliore chiarezza e soprattutto per 

rispetto di tutti i cittadini interessati, che il tema venga affrontato in maniera puntuale e 

aperta, prima che siano effettuate scelte o calate decisioni al di fuori di una informazione 

completa, pubblica e corretta. 

Le chiediamo quindi: 

- di convocare in tempi ragionevolmente brevi, e in ogni caso prima dell'estate, una 

assemblea pubblica nel corso della quale l'Amministrazione da Lei presieduta avrà modo 

di spiegare in dettaglio le caratteristiche del progetto già dalla Sua Amministrazione 

precedente commissionato ed esistente. Nella stessa assemblea la popolazione avrà 

modo di fare conoscere il proprio punto di vista e di esporre le proprie considerazioni. 

Le chiediamo inoltre, e in questo caso chiediamo invece la massima celerità, di essere 

puntualmente informati su quanto segue: 

- pratiche, metodi e procedure seguite per l'assegnazione della progettazione già eseguita, 

con particolare riguardo (ma non solo) a chi, in seno all'Amministrazione, ha seguito la 

pratica o le pratiche relative; 



- elenco di tutti i soggetti esterni coinvolti a qualunque titolo (consulenti, professionisti, 

studi professionali, società etc) con le relative competenze assegnate e i relativi importi 

liquidati; 

- criteri di selezione e scelta di tutti i soggetti coinvolti, con specifica relazione alle loro 

competenze ed esperienze precedentemente maturate in materia di recupero ambientale, 

messa in sicurezza, etc. 

Richiediamo inoltre gli atti che hanno portato all’affidamento degli incarichi di 

progettazione, delibere e determine. 

La ringraziamo anticipatamente per la Sua sollecitudine, riservandoci naturalmente, su un 

tema tanto delicato, di interpellarLa in modo più dettagliato e approfondito su tutti gli 

aspetti di questa importante materia. 

Colga, con l'occasione, i nostri migliori saluti 

 

 
                                    Lista “Onda Nuova ” 

 

 

Lazzari, Polini, Meroni 

 

 

 

 

Riva di Solto 10 giugno 2019 
 


