
INTERROGAZIONE SU “RADDOPPIO SVINCOLO DI PIONA SS36” PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE “FRANCO DE POI SINDACO” IN ATTI PROT. N. 1630 DEL 
29.01.2016 
 
SINDACO: Passiamo al punto 8 Interrogazione sul raddoppio svincolo di Piona s.s 36 presentata dal gruppo 
consigliare Franco De Poi sindaco in atti protocollo numero 1630 del 29/01/2016.  
Questo è un argomento che era già stato affrontato, ricordiamo tutti, in occasione di analoga interpellanza 
presentata dal Consigliere Venini nel Consiglio del 27 novembre scorso.  
Praticamente,  se si vuole ripercorrere tutti i passaggi, delibera provinciale, ecc. poi la mozione presentata da 
noi come gruppo di maggioranza "Progetto Colico" votata all'unanimità inoltrata alla Provincia per questa 
richiesta, la lettera alla Provincia mandata in occasione dell'interpellanza dove praticamente ci comunicano 
che alla data del 25/11/2015 non vi sono risorse per intervenire su questo nuovo svincolo, poi ho risentito 
personalmente la Provincia nella persona del consigliere delegato alle opere pubbliche e alla viabilità, 
architetto Cardamone, che mi ha confermato che come Provincia non hanno comunicazioni nuove al riguardo.  
Abbiamo mandato però una PEC l'altro ieri, proprio per avere un aggiornamento puntuale rispetto anche 
all'interrogazione in argomento.  
Nessuno mette in dubbio l'importanza di questa opera e la necessità di percorrere tutte le strade per poterla 
realizzare. Comunque do' della mail mandata al Direttore del compartimento: 
“Avendo ricevuto interrogazione dal gruppo consigliare Franco De Poi Sindaco, che si allega in copia, si 
chiede di sapere se vi sono aggiornamenti sulla disponibilità finanziaria per la realizzazione dello svincolo di 
Piona e qualora fosse fondata la notizia della non realizzazione del peduncolo di Dervio”.  
Abbiamo interloquito a voce con il direttore dei lavori, l'ingegnere Salvatore, che conosce bene la situazione: 
non ci ha fornito ancora una risposta definitiva perché deve fare alcune verifiche anche col capo 
compartimento, non mi ha fornito indicazioni diverse rispetto a quelle che abbiamo, però, tra l'altro, la 
prossima settimana, anche per vari solleciti che abbiamo fatto  rispetto ad alcuni interventi in zona, 
specialmente Laghetto, in zona Garavina, verrà a Colico, approfondiremo l'argomento, ci farà una risposta 
formale rispetto alla richiesta avanzata via pec. 
Siamo andati direttamente alla fonte, non tanto alla Provincia, direttamente al Capo Compartimento ANAS 
Ingegnere Ferrara che ci ragguaglierà puntualmente sull'argomento. 
 
Consigliere Franco DE POI: Posso? Senza leggere comunque io credo che sia, non dico indispensabile, ma 
molto importante il raddoppio dello svincolo.  
La richiesta di questa interrogazione è stata fatta a dimostrazione che il nostro Sindaco ha la memoria corta, 
l'avevamo fatta anche l'anno scorso, molto prima di Venini, però non è stata citata questa sera. 
A differenza del 2012 o anche ultimamente, le carte in tavola sono cambiate, perché l'esigenza prima era sul 
peduncolo di Dervio, poi sull'eliminazione del passaggio a livello di Bellano. Per il passaggio a livello di Bellano 
le ferrovie fanno dei super investimenti, dovrebbero togliere questo problema, pur lasciando il passaggio a 
livello, togliere il problema del lungo periodo di chiusura delle sbarre. 
Per cui è questo il momento giusto dove il nostro Sindaco non manda la PEC, si alza, va a Milano, batte i piedi 
con l'ANAS, ha la forza di venir su ben venga però bisogna andare e se uno ci crede realmente in una 
operazione del genere e crede realmente che potrebbe giovare al nostro paese, si impegna forte, come ha 
fatto in altre cose a portare a casa questi soldi. Provincia di Lecco, come giustamente dice l'architetto 
Cardamone, non ha più soldi, ma questi potrebbero essere tutti i soldi e ne avanzano ancora del peduncolo di 
Dervio che al momento è dormiente: prima che vadano in un'altro posto portiamoli a casa.  
Ma non li portiamo a casa così, tanto per far qualcosa perché c'erano i soldi, li portiamo a casa perché è 
un'opera molto e molto importante. Quindi mi sa che prima della fine del mandato arriverà un'altra 
interrogazione per chiedere cosa sta succedendo cosa avete fatto nel frattempo. Comunque io dal 2000, da 5 
anni che punto su questo fatto, io e il mio gruppo ovviamente, ma la cosa più bella che i cittadini sono 
d'accordo. Io non ho mai trovato nessuno contrario a una cosa del genere, quindi va bene a tutti e 
specialmente ai cittadini. 
 
SINDACO: Non ha citato un attore in tutta questa ricostruzione: Regione Lombardia ha un ruolo importante, 



coinvolgeremo anche un sottosegretario, con delega anche alla montagna in questa operazione, uno a caso. 
Va bene un nuovo Assessore ai lavori pubblici, va bene nessuno vuole prendersi primogeniture su questa 
cosa perché sappiamo che era oggetto anche del vostro programma elettorale del 2011. 
La primogenitura resta in capo a Lei che ha predisposto il programma elettorale del 2011. Condividiamo 
perché siamo in una posizione costruttiva, quindi speriamo. 
 
Consigliere Franco DE POI: Io non posso rispondere per il sottosegretario, posso giustificare che è assente 
e basta. L'esempio viene da Colico-Morbegno dove il sottosegretario, se è interpellato, ha dato una mano non 
indifferente a portare avanti tutto questo, sia come assessore prima in Provincia e poi da consigliere regionale 
da sottosegretario e in effetti le opere fatte si vedono, basta chiedere, però ci vuole anche la volontà ma ci 
vuole anche la spinta. 
 
SINDACO: Bussate che vi sarà aperto. E’ un interrogazione quindi non ci sono votazioni. 
Grazie consigliere De Poi. 


