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CONSIDERATO CHE 

.che il Protocollo d'Intesa per la realizzazione della tangenziale di Tirano, firmato anche dal Sindaco di Villa 
di Tirano Giacomo Tognini, si fonda sulla consulenza affidata nel febbraio 2007 dalla provin- 

cia agli ingegneri Del Simone e Moretta; 

.che tale consulenza è considerata dalla Provincia studio di fattibilità al quale si informerà la progetta- 
zione preliminare; 

.che entro fine febbraio verrà pubblicato il bando per la progettazione preliminare; 

LAMENTANDO 

.l'assenza del coinvolgimento della popolazione, delle categorie produttive e delle minoranze consi- gliari nella scelta 
delle linee guida che sono state sottoposte ai tecnici incaricati della consulenza; 

.la tardiva convocazione dell'assemblea pubblica, a Protocollo d'Intesa già firmato, dalla quale sono emerse, tra le 
altre, le seguenti perplessità e propostecostruttive che oondividiam~ 

Perplessità: 

-viabilità caotica ed eccessivamente invasiva delle areee interessate, peggioramento della attuale via- bilità 
secondaria, incertezza sulla reale sistemazione definitiva della stessa; 

-la sopraelevazione dell'argine sinistro Adda, in caso di alluvione, potrebbe causare l'allagamento della piana di Villa 
di Tirano interessando aree abitate e insediamenti produttivi oltre che una zona ad elevata vocazione agricola 

Proposte: 

-eliminazione del costoso svincolo di Villa di Tirano a favore di una viabilità in quota di campagna che prolunghi la 
tangenziale, senza altre uscite, sino a Tresenda. 

-far partire la tangenziale di Tirano all'altezza del ponte sul torrente Poschiavino, come da progetto Anas, o in 
subordine al Ragno come da proposta Moretta-Del Simone; 

-in entrambi i casi migliorare la viabilità esistente risolvendo opportunamente i punti di criticità, primo fra tutti l'incrocio 
con la SP 25 di Musciano in località Poletta, e potenziando la rete viaria interpo- derale con Tirano e Stazzona 
mediante un sottopasso in località Casello. 

TENUTO CONTO 

della difficoltà di portare, da parte di soggetti non istituzionali, proposte alternative che possano variare 
sostanzialmente la soluzione già individuata e awalorata dal Sindaco e dal Consigliere Giacomo To- gnini in 
Provincia 

CHIEDE 
che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco a convocare rapidamente le forze politiche, sociali ed 
economiche al fine di redigere un unico documento di sintesi, da presentare alle Istituzioni sovraco- munali, 
che esprima in modo univoco ed inequivocabile gli indirizzi della comunità di Villa di Tirano sulla viabilità. 
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