
Il sindaco invita il consigliere  Francesco Tognoli ad illustrare la interpellanza inviata in data 5 aprile 2013 avente ad oggetto  una “ Nota ricevuta in data 27 marzo 
2013 da parte di cittadinanza “anonima” avente per oggetto la problematica dei passaggi a livello”. 

Il cons. Tognoli illustra l’interpellanza e la lettera citata evidenziando che: 

1. La lettera è anonima, ma dal tono educato per cui merita l’attenzione; 
2. Si evidenzia un problema reale che merita di essere approfondito; 
3. La lettera, ed è condivisibile, lamenta che altre situazione hanno avuto maggiore attenzione da parte di istituzioni superiori, la Provincia, che per problematiche 

analoghe di passaggi a livello ha stanziato 1,7 milioni di euro per una strada parallela alla ferrovia nei comuni di Montagna e Poggiridenti. 
Chiede pertanto al Sindaco di riferire cosa e quanto fatto dal Comune di Villa per questo problema. 

Il Sindaco riferisce quindi delle segnalazioni effettuate per la pericolosità dei passaggi a livello a partire dal 2011 quando sono state modificate le segnalazioni 
preesistenti  ed è stato abbassato il tono  del segnale acustico. Da allora sono successi alcuni incidenti e sono aumentate le segnalazioni di pericolo. Sonio agli atti sei 
note inviate all’ente ferrovie, alla prefettura e anche alla procura della Repubblica. Provvedimenti concreti, aumento del segnale acustico,  non ne sono giunti. 

Ma, prosegue il Sindaco, la soluzione adeguata del problema è la chiusura dei passaggi a livello, con la realizzazione di due sottopassaggi: 

1. Uno in località Poletta. Questo passaggio è progettato nel contesto del nuovo tracciato della SS38. Sentito il Comune in sede di progettazione, è stata accettata la 
proposta di considerare collegamento interno la tratta Poletta-Stazzona, con rotonda sulla sponda sinistra del ponte sull’Adda. La realizzazione di questa opera e di una 
parallela alla ferrovia da Poletta a Bertagna, progetto preliminare già disponibile in Comune, consente la chiusura dei passaggi a livello dalla Bertagna alla Stazione 
ferroviaria. 

2. Il Comune con  atto proprio ha progettato un secondo sottopasso in località Beltramelli, con viabilità di collegamento adeguata alla chiusura di tutti i passaggi a 
livello dal Ponte di Sasso al confine con Tirano. 

Il sindaco termina l’illustrazione, supportata anche da tavole progettuali, proponendo un ordine del giorno in merito da rappresentare alle Istituzioni superiori 
(Provincia, Ferrovie, ANAS), senza la partecipazione delle quali è impossibile pensare a risultati concreti. Il comune da solo non ha le risorse adeguate. 

In sede di discussione il cons. Tognoli chiede che l’ordine del giorno venga integrato con la richiesta di un incontro pubblico a Villa con la partecipazione 
dell’assessore provinciale ai lavori pubblici sig.ra Snider, che, sentita dal consigliere, avrebbe già data la disponibilità. 

Il vice-sindaco Gagetti Marziano esprime la sua contrarietà a tale integrazione, che ha il sapore di un iniziativa propagandistica stante il silenzio della provincia rispetto 
ad un progetto già inviato nel settembre 2010 per la condivisione dell’iniziativa. 

Il Sindaco precisa come proprio alla Provincia, presenti il Presidente e l’Assessore, sia stato presentato il progetto, concordando che i rapporti con Ferrovie e ANAS 
sarebbero stati presi in carico dall’Amministrazione Provinciale. Purtroppo non si è più fatto niente. 

Il Sindaco propone quindi che l’invito non sia contenuto nell’o.d.g., ma rappresentato e concordato direttamente con l’ass. Snider da parte del Sindaco con il cons. 
Tognoli, perché sia chiara la natura di approfondimento e non venga scongiurata la natura propagandistica o polemica��



 

 

Il Cons. Tognoli non accetta questa proposta e l’ordine del giorno viene posto ai voti nella seguente versione: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ANALIZZATE le problematiche relative e conseguenti ai passaggi a livello sulla tratta ferroviaria   nel territorio di Villa di Tirano; 

RILEVATO che  tali passaggi rappresentano una situazione di pericolo per la viabilità complessiva; 

CONSIDERATO che le segnalazioni in atto per gli utenti, installate nel 2011, sono inadeguate  per la scarsa segnalazione acustica; 

DATO atto che, anche a seguito di incidenti, il fenomeno è stato più volte (sei note)  segnalato alle autorità competenti, senza alcun risultato concreto;         

CONFIDA 

Che siano adottate urgentemente misure per la salvaguardia degli utenti 

CONCORDA CHE 

L’unica soluzione risolutiva sia la chiusura dei passaggi a livello. 

Per tale obiettivo è indispensabile la realizzazione di due sottopassi della ferrovia per i quali sono già a disposizione le adeguate progettazioni: 

1) Sottopasso previsto dal progetto per la nuova SS38 che prevede una tratta con viabilità di trasferimento dalla località Poletta al ponte di Stazzona; 
 
2) Sottopasso previsto nel PGT e su progetto redatto dal Comune all’altezza di un passaggio a livello pedonale  in zona Beltramelli. 
 

Questo progetto è, dal 08/09/2010, all’attenzione dell’Amministrazione Provinciale, perché ponga in atto quelle iniziative con l’Ente Ferroviario e con l’ANAS che 
possano contribuire alla realizzazione delle opere, con il contributo della Provincia stessa e del Comune, come concordato in due incontri formali di valutazione del 
problema. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Da mandato al Sindaco per sollecitare approfondimenti e  provvedimenti in merito. 

Il Consiglio, con 8 favorevoli, espressi in forma palese, n. due voti contrari (cons. Tognoli e Del Simone),  approva.   

 


