
       

 

                                         Al Sig. SINDACO  

Al Sig. SEGRETARIO COMUNALE 

          del Comune di Riva di Solto (BG)                                                

 
 

 
 
Oggetto : Strada SP 77 – risposta vostra nota del 3/7/2019 prot. n. 3795. 
 

Gentile Sindaca, 

in riferimento alla vostra risposta di cui all’oggetto, in via preliminare, laddove si segnala 

che l'amministrazione non ha ricevuto segnalazioni dalla cittadinanza in merito ai disagi e 

ai rischi per l'incolumità lungo la S.P. n. 77, desideriamo farvi presente che proprio la 

nostra lettera, in quanto espressa formalmente da una rappresentanza politica che 

interessa un 40 per cento degli elettori del comune, è l'espressione compiuta del disagio e 

delle preoccupazioni che evidentemente l'Amministrazione non ha colto. Non trattasi 

quindi di una lettera privata, ma espressione di quella parte della cittadinanza che 

evidentemente si sente da noi, e non da voi, tutelata e rappresentata. 

Quanto al contenuto della vostra cortese risposta, è del tutto evidente che una strada 

provinciale dipenda dalla Provincia, così come è evidente che se una strada provinciale 

insiste su un territorio comunale, e la sua regolamentazione in termini di transito non è 

corretta ed è di pericolo per gli abitanti, il comune ha il dovere di segnalare la cosa non 

solo alla Provincia ma a tutti gli enti (in primis Prefetto e Polizia) che agiscono a tutela 

della sicurezza e dell'incolumità. 

Capovolgere il problema è paradossale. Il problema non è adattare la strada ai mezzi. Al 

contrario, finché questo non sarà fatto (ed è impossibile farlo), sono i mezzi che devono 

adattarsi alla strada. Dire che se i veicoli circolano è perché rispondono alle norme vigenti 

è semplicemente banale. Certo che sono in regola, ma questo non impedisce di porre 

limiti e regole, che peraltro esistono, quando necessario. Nessun camion in regola può 

percorrere la litoranea da Riva a Castro. Eppure questo non limita la circolazione delle 

merci e i diritti costituzionali. La SP 77 è una strada che non rispetta le regolamentazioni, 

non segnala i propri limiti e non applica precisi criteri di sicurezza della viabilità. 

Prendiamo atto che l’Amministrazione è a conoscenza del problema e che finora non ha 

attivato alcun tipo di segnalazione, intervento informativo o di altra specie per risolverlo. 

Prendiamo atto che allo stato attuale non ha allertato in modo formale gli enti preposti alla 



sicurezza stradale. Prendiamo atto che in futuro, forse, si attiverà uscendo da questa 

posizione, evidentemente scelta finora, di inattività e impotenza. 

Nella nota si fa accenno a “criticità debitamente già esposte a chi di competenza”, pertanto 

si resta in attesa di ricevere copia di dette comunicazioni. 

 

Restiamo in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro  

 

 

 
                                    Lista “Onda Nuova ” 

 

 

Lazzari, Polini, Meroni 

 

 

 

 

Riva di Solto  10/7/2019 
 


