
       

 

           Al Sig. SINDACO  

Al Sig. SEGRETARIO COMUNALE 

            del Comune di Riva di Solto (BG)                                                

 
e p.c. 

Comando Polizia stradale di Bergamo 

Comando Polizia stradale di Darfo Boario Terme 

Comando Carabinieri Lovere 

Provincia di Bergamo - Settore viabilità, Edilizia, Trasporti  

 

Oggetto : Strada n. 469- URGENTE 
 

Gentile Sindaca, 

come Le sarà noto dal giorno 11 giugno al giorno 21 giugno prossimi la strada provinciale 

469 in direzione Sarnico sarà chiusa al traffico in località Tavernola dalle 7 alle 18 di ogni 

giorno. 

Questo, come già in passato, convoglierà verso il nostro Paese, come già avvenuto anche 

recentemente in occasioni analoghe, gran parte del traffico pesante connesso all'attività 

del cementificio di Tavernola. 

Come è noto da tempo, i mezzi pesanti afferenti al cementificio hanno per loro 

caratteristiche e  dimensioni (lunghezza) un raggio di curva che è del tutto incompatibile 

con i raggi di curva che caratterizzano i tornanti della Strada Provinciale 77, che si diparte 

proprio dal nostro Comune in direzione Solto Collina e che essi percorrono in massa ogni 

giorno. 

Questa incompatibilità, segnalata da tempo, provoca una sistematica e inevitabile 

invasione in curva, da parte dei mezzi citati, della corsia opposta, rendendo assai 

pericolosa e spesso materialmente impossibile la percorrenza in senso contrario, essendo 

la strada repentinamente bloccata dalle dimensioni del bilico, sia in salita che in discesa. 

Questo fatto riguarda non solo gli automezzi, ma anche i motocicli, le biciclette e gli stessi 

pedoni, soprattutto nei casi in cui il cassone del camion stringe verso l'esterno, "tagliando" 

letteralmente i marciapiedi. 

Risulta del tutto incomprensibile l'assenza di interventi e di controllo in questi anni, ma ora 

l'ulteriore incremento di traffico prevedibile rende urgente porre fine a questa inazione e 

assenza di responsabilità, essendo in campo ancora una volta, e al di là di ogni inutile 

esagerazione, l'incolumità delle persone. 

Le chiediamo quindi di comunicarci nei tempi più brevi: 



- cosa la Sua Amministrazione ha intenzione di fare per evitare i rischi connessi a questa 

situazione; 

- se e in che modo la Sua Amministrazione ha intenzione di rapportarsi con le parti 

interessate (compreso il Cementificio e le società di autotrasporto collegate) per la 

sostituzione degli attuali mezzi con mezzi adeguati al rispetto delle norme di sicurezza 

della strada da percorrere, o per il blocco dei mezzi che mettono oggettivamente a 

repentaglio la sicurezza stradale sul tratto citato; 

- se nel corso dei cinque anni trascorsi l'Amministrazione ha mai preso iniziative (e se sì 

quali), per garantire la sicurezza della popolazione locale e del traffico in transito. 

Le chiediamo formalmente di investire nei tempi più brevi del problema i soggetti a cui 

comunque questa lettera è inviata in copia, fermo restando che è in primo luogo 

responsabilità dell'Amministrazione Comunale provvedere tempestivamente, anche con 

ordinanze ad hoc, su problemi che, come questo, investono direttamente - 

indipendentemente dalla contingenza del momento - la sicurezza e l'incolumità degli 

abitanti. 

Restiamo in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro  

 

 

 
                                    Lista “Onda Nuova ” 

 

 

Lazzari, Polini, Meroni 

 

 

 

 

Riva di Solto 6  giugno 2019 
 


