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Da anni si fa un gran parlare della
strada di penetrazione da est (

Pedrengo- Bergamo) che tanti pro-
blemi di viabilità avrebbe alleviato a
Gorle.
Nel 2004 avevamo intervistato l’Asses-
sore provinciale Giuliano Capetti, già
assessore alla viabilità e vicepresidente
della Provincia tra il 1990/1995 per
fare il punto della situazione ( vedi “La
nostra Gorle” marzo 2004). Da quell’in-
contro era emerso che:
• L’Amministrazione Valerio Bettoni

aveva riconfermato la previsione
dell’opera (revocata nel 1995 da
Giovanni Cappelluzzo) nel P.T.C.P.
e finanziato la sua realizzazione con
un sostanzioso contributo regio-
nale, per un importo complessivo
stimato in Euro 17.841.682.

• Alcuni Comuni, tra cui Gorle, chie-
devano però una tipologia costrut-
tiva diversa, più attenta all’aspetto
ambientale ma, ovviamente più
onerosa.

• Per far ciò era necessario rivedere il
progetto, con conseguente slitta-
mento dei tempi previsti, e reperire

ulteriori fondi a copertura dei mag-
giori costi.

• Il finanziamento regionale era però
vincolato a progetti “cantierabili”
cioè di immediata realizzazione.

Risultato: non se ne fece più nulla e i
fondi già stanziati furono dirottati per
la realizzazione di altre opere nella
provincia.
Da allora sono trascorsi quattro anni.
Che ne è stato del progetto di penetra-
zione da est?
L’interlocutore più insigne e
competente a darci risposte
concrete non poteva essere
altri che l’Assessore Provin-
ciale alla Viabilità e Protezione
Civile, Valter Milesi, e noi
siamo andati a disturbarlo.
Ci riceve insieme al dirigente
ing. Renato Stilliti e, piantina
alla mano, ci illustra il nuovo
progetto.
A che punto siamo?
“Sentite le richieste di tutte le Ammini-
strazioni Comunali e fatta una valuta-
zione di massima su quanto avrebbero
potuto incidere sul costo dell’opera, è

stato riaperto un
tavolo politico per
la condivisione ed
ora stiamo per chiu-

dere con gli Enti un accordo di pro-
gramma che:
• riprende in mano il progetto della

strada di penetrazione da est ;
• recepisce le richieste dei Comuni ter-

ritorialmente interessati;
• modifica l’immissione su Bergamo,

perché viene meno la tangenziale est
di competenza del Comune di Ber-
gamo su cui va ad innestarsi la
strada di penetrazione da est;

• tiene conto del fatto che il
Comune di Bergamo nel
P.O.P. 2009 ha inserito il
sovrappasso della strada
che scende dalla Valle
Seriana e scavalca Largo
Decorati (rotonda delle
Valli).

In questo modo la penetra-
zione da est potrà essere
riportata su via Bersaglieri e

da qui andare nuovamente sul rondò
delle Valli che, non avendo più l’af-
flusso dalla valle Seriana verrà note-
volmente scaricato da traffico”.
Per maggiore chiarezza , andiamo per
ordine. Qual è il tracciato previsto per
questa nuova strada?
“Provenendo da Scanzo/ Pedrengo,
confluirà nella zona del Gleno per inse-
rirsi in via Bersaglieri e tornare  nella
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rotatoria di Largo Decorati. Questo
risolverebbe anche il problema di quel-
l’immissione assolutamente infelice in
prossimità del campo C.O.N.I., obbli-
gatoria per chi, provenendo da via
Gleno, vuole inserirsi sulla circonvalla-
zione in direzione delle Valli; senza
contare il vantaggio che ne trarrebbe
l’ATB che potrebbe servire più agevol-
mente sia il collegamento con la città,
sia il nuovo insediamento della casa di
riposo”.
Quali sono le richieste avanzate dai
Comuni interessati? Cominciamo con
Gorle.
“Gorle ha richiesto:l’interramento a
cinque metri sotto il livello di campa-
gna della nuova strada in tutta la zona
a sud al quartiere Baio ed il posiziona-
mento di alte barriere fonoassorbenti,
con previsione della rotatoria su via
Roma.
Per quanto riguarda Pedrengo invece
si sta valutando il costo di esecuzione
che avranno le due bretelle a Est e a
Ovest, bretelle necessarie per sgravare
il centro abitato da tutto il traffico pro-
veniente da Scanzorosciate, sopratutto
dalla zona industriale.
Quale ritiene sia l’iter che questo

tavolo di lavoro seguirà per addive-
nire finalmente alla realizzazione di
questa strada?
“Nell’ottica di queste modifiche
migliorative  dobbiamo  apportare le
varianti necessarie al progetto e quindi
procedere alla verifica di esclusione
dalla procedura VIA (valutazione
impatto ambientale). In sintesi: fac-
ciamo il progetto definitivo, vediamo
quanto costa, (verifichiamo la disponi-
bilità a partecipare finanziariamente in
quote diverse che le Amministrazioni
Comunali interessate hanno manife-
stato a tal fine), approdiamo alla Con-
ferenza di Servizi per l’approvazione
definitiva e quindi dobbiamo reperire i
finanziamenti necessari appoggiandoci
ai livelli superiori della politica”.
Rispetto al costo di Euro 18 milioni
previsto per il precedente progetto,
quanto ritiene possano incidere le
nuove modifiche ?
Il costo presunto del nuovo progetto
con le modifiche da apportare, fatta la
revisione dei prezzi rispetto al 1994,
ammonta ad e 37.150.000,00
Tempi previsti?
“A breve sottoporremo a tutte le
Amministrazioni Comunali interessate

il piano di accordo sull’iter,  per la sua
sottoscrizione e la segnalazione di
eventuali integrazioni e modifiche.
Chiaramente i tempi si ridurrebbero
notevolmente se si trovasse subito un
accordo. D’ altro canto la sottoscrizione
di un accordo di programma tra tutte
le Amministrazioni interessate è, di
fatto, condizione necessaria per otte-
nere i finanziamenti”.
Una spina nel fianco per Gorle: il
ponte di attraversamento sul Serio. Ci
sono novità?
“Indipendentemente dalla strada di
penetrazione da est e dei problemi via-
bilistici che certamente andrà a risol-
vere, la costruzione di un nuovo ponte
è  necessaria. Oltre a non avere una lar-
ghezza sufficiente al transito dei veicoli
nei due sensi di marcia e men che
meno al camminamento pedonale, il
ponte di Gorle  è oggetto di ordinanza
di limitazione di carico per i veicoli di
peso superiore a 7 tonnellate ed è sot-
toposto a vincolo monumentale, il che
rende impossibile ogni soluzione di
ristrutturazione. Senza dimenticare che
è l’unico attraversamento del fiume su
strada provinciale, tra Villa di Serio e
Seriate”.
Un’ultima domanda: la strada di
penetrazione da est andrà ad interfe-
rire con il nuovo insediamento che
potrebbe essere previsto nell’area
della Martinella?
“Assolutamente no, grazie alla fluidità
di scorrimento del traffico garantito
dalle rotatorie di ampio diametro”.
Assessore, schiettamente, pensa che
sia concretamente risolvibile il pro-
blema della viabilità con cui dob-
biamo combattere ogni giorno di più?
“Io penso che il compito della Provin-
cia di Bergamo, così come altri Enti
titolari di strade, sia quello di conti-
nuare nella costruzione della rete via-
ria già programmata negli anni scorsi e
che anno dopo anno si sta realizzando.
Certo che di anni ce ne vorranno
ancora per dotare il territorio della Pro-
vincia di Bergamo delle infrastrutture
necessarie a una moderna ed efficiente
mobilità.
Comunque se tutti noi non ci daremo
una bella regolata sul modo di usare i
mezzi privati di trasporto e sulle
modalità della movimentazione delle
merci, non so se riusciremo a venirne a
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Pubblichiamo questa e-mail così
come ci è giunta, senza fare

alcuna aggiunta perché, nella sua
sinteticità, ci pare assolutamente
chiara ed esaustiva. Lo sarà anche
per chi ha il dovere d’ intervenire? 
“Gorle, sabato 12 luglio ore 4.00.
Da circa un’ora l’aria è acre e irre-
spirabile. 
Molti cittadini sono stati sve-
gliati dal cattivo odore e la preoc-
cupazione è forte. 
Al centralino dei Vigili del Fuoco
ci hanno detto che si tratta di un
incendio presso la ditta Esposito
di Gorle.
Ci risiamo. Dopo pochi mesi un
altro incendio presso la stessa
ditta che sta avvelenando l’aria di
tutta la zona, rifiuti che stanno
bruciando e non si sa quali rischi

stiamo correndo!
Speriamo che gli Enti preposti si
muovano per garantire più sicu-

rezza …”
Abbiamo svolto un’indagine per
verificare se quanto auspicato dal
nostro lettore ha trovato risposta
negli “enti preposti”.
Oltre ai VV.FF, sia l’Azienda
Regionale per la Protezione
Ambientale ARPA che la Provincia
di Bergamo hanno provveduto a
volgere opportuni sopraluoghi,
che, per quanto attiene la Provin-
cia, sono  sfociati in un atto di dif-
fida ed invito ad adempiere nei
confronti della ditta, per rimediare
ai rilievi emersi nel corso dei
sopraluoghi.
Da parte del Comune di Gorle,
seppur primo attore nel governo e
sorveglianza del territorio, non
risulta nulla.   
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Come noto la Legge sull’ordinamento dei Comuni
prevede l’ obbligo di procedere, entro il mese di

settembre di ciascun anno, ad una ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi comunali, sugli
equilibri del bilancio e sull’esistenza di eventuali
debiti non iscritti in bilancio.
Tale ricognizione  per il Comune di Gorle ha
confermato l’inadeguatezza dell’azione
amministrativa  condotta dagli attuali
Amministratori.
È infatti emerso che il disavanzo economico
del nostro Comune si è ulteriormente incre-
mentato del 30% rispetto alle precedenti pre-
visioni. In particolare l’Amministrazione
Comunale ha dovuto attingere per altri
35.000,00ee alle entrate destinate agli investimenti
(arrivando ad un totale di 160.000,00ee) per coprire le
spese correnti, quali, ad esempio, quelle pagate
(ee11.000,00) per il recital di Raul Cremona o per i
mutui inutilmente contratti.  Conseguentemente le
spese per investimenti (opere pubbliche, attrezzature

per la scuola, biblioteca etc.), che all’inizio dell’ anno
erano state preventivate in ee900.000,00 sono state
realizzate solo per 157.000,00ee, mentre le spese cor-
renti, anziché diminuire, sono ulteriormente
aumentate di 39.000ee. Si è rilevata inoltre l’ esi-

stenza di un debito fuori bilancio per
3.500,00ee determinatosi a seguito della sen-
tenza del Tribunale che ha condannato il
Comune al rimborso delle spese legali a
favore dei consiglieri comunali di opposi-
zione, Filisetti, Resta e Testa, che avevano
dovuto ricorrere al Giudice per difendersi
dagli atti illegittimi promossi dal Sindaco e
dalla Giunta. 
Ma, quel che è peggio, è risultato che alla

chiusura dell’esercizio finanziario 2008 non verrà
rispettato il patto di stabilità previsto dalla Legge
Finanziaria, con gravi ricadute sul bilancio del 2009:
un’eredità pesante per l’Amministrazione che, l’anno
prossimo, subentrerà a quella attualmente in carica.

Marco Filisetti

Tutti sono preoccupati tranne chi dovrebbe esserlo!

Esercizio finanziario 2008 

Non verrà rispettato il patto di stabilità 
previsto dalla Legge Finanziaria

E io pago!
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Come consuetudine, vorrei buttare un ennesimo sasso
nello stagno, sperando che le onde arrivino a qualcuno

…ed è chiaro a chi mi riferisco.
Facendo il mio giretto abituale in bici sulla ciclabile a con-
fine tra Torre Boldone e Gorle ( quella in fondo a Via Turati
per intenderci), mi è capitato spesso di essere investita vio-
lentemente da un odore pungente e sgradevolissimo che
talvolta mi provocava anche una fastidiosa irritazione agli
occhi. Devo dire che inizialmente non mi ero posta il pro-
blema di cosa fosse e da dove pervenisse quella puzza,
semplicemente pedalavo più velocemente e cercavo di trat-
tenere il fiato. Poi, venni a sapere che altri avevano notato e
provato il mio stesso disagio proprio in quella zona, confi-
nante con una ditta, che si occupa della fabbricazione e
relativa commercializzazione di prodotti chimici.  E non è
tutto. All’interno dello stabile pare esserci un compressore
che quando arriva in pressione sfiata creando un rumore
davvero assordante. Persone che abitano nelle palazzine a
pochi metri dalla suddetta azienda mi confermano, esaspe-
rate, che il rumore continua anche fino a tarda notte…
Curiosa, torno sul posto e, seminascosto dagli alberi, scorgo
un preoccupante cartello giallo con la scritta : IDROGENO !

Ahi !!!
Abbasso lo sguardo e noto che da un tubo posto nel muro
di cinta della stessa azienda si stanno scaricando strane
sostanze . una schifezza schiumosa e maleodorante …
È troppo! Scatto un paio di foto e decido di informarmi…
Ebbene, da ciò che ho saputo, i residenti della zona si sono
già lamentati per l’inquinamento e le molestie olfattive con
i vari vari Enti competenti (Carabinieri, ARPA Lombardia,
A.S.L. Bergamo, Comuni di Gorle e Torre Boldone, ecc.).
Finora non si sa ancora niente, ma non abbiamo intenzione
di lasciar cadere nel dimenticatoio il caso di un’azienda chi-
mica (adiacente ad una ciclabile ed in piena zona residen-
ziale) che fa uso di idrogeno (vedi cartello giallo), scarica
nella roggia sostanze  strane, e soprattutto  crea forti disagi
a chi ci abita vicino.
Mi chiedo un po’ allarmata, e spero di essere categorica-
mente smentita, se tutto sia in regola: permessi di edifica-
zione, distanze dal contenitore di idrogeno, emissioni acu-
stiche ed olfattive, ecc.
Per ora aspettiamo le risposte…Ma la pazienza ha un
limite!

Danger

C’è qualcosa che puzza!
Nei pressi della nuova zona residenziale Gorle 2000, al confine con Torre Boldone 

I sottoscritti cittadini di Gorle,
PREMESSO

- che l’area posta attorno al fabbricato ex centralina elet-
trica posta in p.tta del Donatore, lato sud ed ovest, sino al
muro perimetrale dello stesso, è destinata ad uso pubblico;
- che la rimanente porzione non può essere oggetto di
opere edilizie salvo un cordolo di 30 cm di altezza con
sovrastante rete metallica non oltre 120 cm. di altezza,
fermo restando la limitazione all’uso della stessa per il solo
carico del materiale di scarto proveniente dalla pulizia
della confinante roggia; 
- che recentemente  le aree predette sono state oggetto da
parte di un privato di opere edilizie e di un uso incompati-
bili con i limiti e le finalità premesse;
- che tali fatti sono stati più volte evidenziati all’Ammini-
strazione Comunale senza tuttavia ottenere alcuna con-
creta risposta;

RICHIAMATA
la funzione di indirizzo e controllo posta in capo al Consi-
glio Comunale nei confronti dell’operato degli organi ese-
cutivi dell’Amministrazione Comunale

CHIEDONO
al Consiglio Comunale di Gorle di intraprendere ogni ini-
ziativa utile al fine di salvaguardare l’uso pubblico dell’area

in argomento e la sua inedificabilità ed utilizzo con i limiti
come sopra posti a tutela dell’interesse generale dei citta-
dini, riferendo in un pubblico incontro gli esiti ottenuti.

Gorle, 17 settembre 2008 - In fede (Seguono firme)

Con riferimento alla petizione a noi trasmessa per conoscenza e
che volentieri pubblichiamo, i consiglieri comunali Marco Fili-
setti, Emilio Resta e Giovanni Testa hanno verificato come in
effetti il Comune abbia proceduto a vendere in data 4 ottobre
2007 l’ area in argomento ad un soggetto privato senza rispettare
quanto stabilito nelle delibere del Consiglio Comunale n. 55 del
29 dicembre 2005 e n. 26 del 20 maggio 2006. In particolare il
Comune non ha provveduto a costituire la servitù d’uso
pubblico sull’area ceduta, con conseguente danno per i citta-
dini, in quanto ingiustamente privati dell’uso di un area da sem-
pre pubblica. Tra l’altro l’ufficio delle imposte pare abbia conte-
stato il prezzo in base al quale il Comune ha ceduto la stessa
area, ritenendolo troppo esiguo. Per queste ragioni i tre consi-
glieri hanno chiesto al Sindaco di procedere affinché l’atto di
compravendita, come sopra stipulato, sia dichiarato inva-
lido e di agire con sollecitudine per la tutela dell’interesse pub-
blico leso dalle attività private denunciate nella petizione.
Restiamo in attesa di apprendere gli esiti dell’azione comunale.  

La Redazione

Petizione al Consiglio Comunale di Gorle

Vendita area demaniale in Piazzetta del Donatore


