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steranno per finanziare il costo 
dell’intero progetto che varia da 
13,5 a 15 milioni. Comune e Re-
gione ormai hanno concordato 
di utilizzare quanto già a dispo-
sizione per realizzare almeno il 
primo lotto della circonvallazio-
ne, che va dalla rotatoria già esi-
stente sulla ex statale 42 a nord 
dell’abitato fino alla via Adua da 
cui poi si può raggiungere la pro-
vinciale Francesca. 

«Ora è il momento di passare
dalle parole ai fatti – conclude 
Mossali – e il primo fatto concre-
to deve essere firmare la relativa
convenzione in cui viene forma-
lizzato quanto deciso e il relativo
stanziamento dei fondi».
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l’avrebbe mai fatta a rispettare i 
termini stabiliti. 

Ora che la notizia dell’esclu-
sione è arrivata non c’è tempo da
perdere. Non a caso Mossali ha 
inviato alla Regione e a tutti gli 
altri enti coinvolti la richiesta di 
una riunione tecnico-politica 
«affinché - spiega il sindaco - si 
stabiliscano al più presto i passi 
per arrivare alla firma della con-
venzione per la realizzazione 
del primo lotto». Al momento 
per la costruzione di quest’opera
ci sono a disposizione 11 milioni 
di euro di cui 9,8 messi a disposi-
zione dalla Regione (attraverso 
appunto il «Patto per la Lom-
bardia») e la rimanenza dal Co-
mune. È però certo che non ba-

gano concesse proroghe a causa 
dell’epidemia di Coronavirus 
(una proroga di due anni c’era 
già stata nel 2019), tutte le opere
finanziate dal Patto per la Lom-
bardia, come il caso della tan-
genziale di Verdello, vanno ap-
paltate entro la fine del 2021. E 
contando il fatto che una proce-
dura di Via dura mediamente al-
meno un anno, la circonvalla-
zione est di Verdello non ce 

non è ancora ufficiale ma, infor-
malmente, è arrivata una comu-
nicazione in tal senso all’ammi-
nistrazione comunale. La cosa 
non è di poco conto perché visti i
tempi lunghi per rifare una pro-
cedura di Via (che era già stata 
predisposta ma era scaduta), 
con tutta probabilità l’opera non
sarebbe più stata realizzata. Ne 
era convinto anche il sindaco 
Fabio Mossali. A meno che ven-

Verdello
Resta però il nodo dei costi. 

Il sindaco Mossali: «Puntiamo 

a partire con il primo lotto»

Si può tirare un sospiro
di sollievo. Il progetto della cir-
convallazione est di Verdello ha 
ottenuto dalla Regione l’esclu-
sione dalla Via (valutazione im-
patto ambientale). La notizia 

Tangenziale, niente «Via»
E Verdello ora accelera

Traffico a Verdello

operatore in Italia nel fixed-
wireless ultra-broadband per i
segmenti business e residen-
ziale, sono molti e molto di-
versi fra loro e dipenderanno
dai punti che il Comune avrà
ottenuto grazie ai sostenitori:
da una connettività omaggio
per 2 anni, a webcam per la si-
curezza; da access point per
connettere le aree del paese a
soluzioni per l’istruzione o la
municipalità. 

Tutti strumenti pensati per
portare anche le realtà più pic-
cole a innovarsi. «Vincere –
conclude Esti – sarebbe im-
portantissimo. Ma anche es-
sere solo entrati in questa top
ten ci permette di dare lustro e
visibilità alla nostra comunità
e al nostro paese».

mo di 14 mila euro in premi
tecnologici, adatti a suppor-
tarne la trasformazione in una
piccola smart city: basterà se-
guire le indicazioni presenti
sul sito della piattaforma. 

«Invito tutti, cittadini e non
– continua il sindaco –, a vota-
re per il nostro paese, perché
riuscire a vincere sarebbe dav-
vero una grande opportunità
per tutti noi. Sarebbe una
spinta importante per il futu-
ro». 

I premi in palio nel progetto
lanciato da Eolo, principale

«Per noi è davvero una
grande opportunità – com-
menta il sindaco Maurizio
Esti – perché, come dimostra-
to da questi tempi duri, l’ac-
cesso alla tecnologia è qualco-
sa di molto più importante di
un semplice servizio accesso-
rio e l’innovazione sarà lo
strumento più efficace per
fronteggiare i problemi e usci-
re dalla crisi». 

Ora, per i prossimi 4 mesi,
cittadini e sostenitori potran-
no aiutare Solto Collina ad ag-
giudicarsi il contributo massi-

Sviluppo
Si tratta di «Eolo Missione 

Comune» che prevede 

tre milioni di euro 

in prodotti tecnologici

Solto Collina entra
nella top ten di «Eolo Missio-
ne Comune», il progetto che
prevede l’assegnazione di 1
milione di euro all’anno per 3
anni in premi tech ai Comuni
con meno di 5 mila abitanti,
per supportarne la digitalizza-
zione. 

Solto Collina, paese nella top ten
del progetto di digitalizzazione

Un tratto di Brebemi, nel Bresciano: soprattutto lungo la A35 si muovono gli interessi delle logistiche 

Logistica senza regole
«I Comuni lavorino
su Piani coordinati»

DINO NIKPALJ

«Dobbiamo ridare
un ruolo alla politica, per far
sì che nelle scelte strategiche
del territorio non sia condi-
zionata o debba semplice-
mente dire dei sì». Un tema
che si presenterà ancora con
più delicatezza (e importan-
za) quando la Bergamasca
proverà a tornare ad una nor-
malità. Magari diversa in
qualche sua componente.

Il documento della segre-
teria provinciale del Pd è di
qualche giorno precedente
allo scoppio della bomba Co-
vid-19 «ma è ancora attuale,
anzi forse persino di più»
spiega il segretario provincia-
le Davide Casati. Proprio nel-
la ripartenza «sarà necessa-
rio individuare e supportare
politiche territoriali interco-
munali per operare in manie-
ra condivisa, gestendo al me-
glio le trasformazioni nel pie-
no rispetto della salvaguardia
ambientale e con una logica
che tenga conto della larga
scala su cui tali processi inci-
dono» si legge nella delibera
approvata dalla direzione
provinciale.

Il documento. Il Pd chiede degli interventi su area vasta
«Su questi grandi temi è necessario lavorare insieme
sennò i privati continueranno a muoversi in autonomia»

«Ridiamo ruolo alla politica»

Un orizzonte che, per comin-
ciare, può riassumersi in una
sola parola: logistica. Non a
caso il documento nasce sulla
spinta degli amministratori
della Bassa, zona maggior-
mente interessata all’inse-
diamento di grandi strutture
del settore. Con annessi e
connessi.

«Dobbiamo sì ridare ruolo
alla politica ma anche ai sin-
daci: nessuno deve sentirsi da
solo. Su questi grandi temi bi-

sogna mettersi insieme per
area vasta, anche sotto il co-
ordinamento e l’egida della
Provincia. Dare cioè vita ad
uno strumento programma-
torio che vincola tutti i comu-
ni che vi hanno aderito» pro-
segue Casali. «In questo mo-
do l’operatore economico in-
teressato dovrà rispettare
queste regole condivise e non
muoversi in autonomia. Noi
non siamo contrari a questi
insediamenti, ma il processo
va coordinato, diversamente
chi trova una porta chiusa nel
tal comune va in quello vicino
e alla fine è il territorio intero
che ci rimette».

L’invito è rivolto «in primis
alla Provincia a fare da coor-
dinamento, tanto più alla luce
della prossima adozione del
Ptcp», il Piano territoriale di
coordinamento provinciale,
attesa ad inizio maggio. 

Per la Bassa, ma non solo

«La logica del documento è
avere qualche strumento in
più degli attuali, anche da
parte della Regione, per una
pianificazione di area vasta»
aggiunge Gabriele Riva, sin-

daco di Arzago d’Adda, presi-
dente della Conferenza de
Comuni e Comunità monta-
ne che ha lavorato sul Ptcp, e
predecessore di Casati alla
segreteria provinciale del Pd.

«Dobbiamo dare una mano
ai Comuni per meglio pianifi-
care il territorio soprattutto
per quanto riguarda gli inse-
diamenti della logistica.
Chiaro che se sul piatto ven-
gono messi considerevoli
oneri d’urbanizzazione e si va
a trattare con i singoli comuni
che spesso hanno fior di diffi-
coltà economiche, lo sviluppo
continuerà ad essere squili-
brato» spiega Riva.

«Chiediamo quindi ai sin-
daci di istituire dei comitati
di coordinamento territoria-
le per la predisposizione di
appositi Piani d’area sulle zo-
ne che presentano maggiore
attrattività d’investimenti e
che quindi sono soggetti a
continue pressioni edificato-
rie, soprattutto da operatori
della logistica» è l’invito di
Casati. Rivolto in primis ai
sindaci Pd o d’area della Bas-
sa, «ma in generale a tutto il
territorio».

In sostanza una pianifica-
zione d’area vasta simile a
quella fatta dalla Regione sui
centri commerciali. Quelli

che prima sorgevano come
funghi ovunque e che poi so-
no invece stati inseriti in una
prospettiva più ampia, maga-
ri a volte tardiva. 

Nel mirino ci sono soprat-
tutto le zone in interconnes-
sione con Brebemi, molto ap-
petibili come confermano i
numerosi insediamenti, oltre
a quelli finora a livello di ipo-
tesi. Come del resto è il qua-
dro della ripartenza dopo il
coronavirus: «Ma proprio in
una situazione del genere il
territorio va salvaguardato
con una visione strategica. Il
momento è questo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Riva: «Servono 
strumenti in più , 
o lo sviluppo 
continuerà ad essere 
squilibrato»

n Casati: 
«La Provincia faccia 
da coordinamento 
anche alla luce 
del prossimo Ptcp»
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