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OGGETTO: STATO DEI LAVORI PRESSO IL CANTIERE DI VIA SAN ROCCO (MOBILITA’ SOSTENIBILE - PERCORSO 
PEDONALE PROTETTO). 
Castelseprio, 05 settembre 2019 

Tra pochi giorni inizieranno le lezioni presso la nostra scuola e, con profondo rammarico, constatiamo che l’importante opera da 
noi pensata anche e soprattutto per i piccoli alunni delle Scuole Elementari, vale a dire il progetto di mobilità sostenibile che 
consiste nella realizzazione di un percorso protetto per pedoni e ciclisti lungo la via San Rocco e nella riqualificazione dell’area 
antistante l’entrata dell’edificio scolastico e della palestra, è stata interrotta per motivi del tutto ignoti, ma facilmente intuibili 
(leggasi, ridicola ed infantile ripicca politica). 
L’opera, il cui valore è di 170.000 €, come detto, prevede la realizzazione lungo la via San Rocco (dal parcheggio delle Scuole 
Elementari fino all’incrocio con la via XXV aprile) di un percorso protetto per pedoni e ciclisti con attraversamento della sede 
stradale tutelata da un dosso (necessario, inoltre, a ridurre la velocità delle automobili che si dirigono verso il centro paese), 
nonché la sistemazione dell’area di ingresso a scuola e palestra con razionalizzazione e messa in sicurezza di percorsi e parcheggi, 
la riqualificazione della via Alberto da Giussano con nuove asfaltature ed un nuovo marciapiede, la sistemazione del parcheggio di 
via San Rocco ed il rifacimento integrale della rotonda all’incrocio tra via San Rocco e via Tenore.  

La pianificazione dell’opera è stata possibile grazie alla concessione di spazi finanziari da parte di regione Lombardia in 
favore dell’amministrazione precedente, nell'autunno 2018. Il progetto è stato approvato e validato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale il 16/11/2018 e quindi deliberato dalla precedente Giunta Comunale. L’opera, inoltre, ha incontrato anche il favore di 
tutti i frontisti che hanno prontamente accettato di cedere i terreni di proprietà, con accordo bonario, e le indennità sono state 
liquidate all’80% per un valore pari a diverse decine di migliaia di euro. Le opere, poi, il 20/03/2019, sono state regolarmente 
appaltate alla ditta Airoldi s.r.l. – società che sin dal 1973 realizza lavori stradali - che si è aggiudicata la gara con uno sconto 
pari al 23,5% ed i lavori sono iniziati a metà maggio 2019 con termine previsto per il 22 luglio 2019. 
Dai inizio giugno, invece, non si vedono operai al lavoro e il cantiere versa in stato pericoloso e di abbandono (come da foto 
allegate). 

Ricordiamo e ribadiamo che quest’opera risolverà gli annosi problemi di sicurezza che ogni mattina minacciano i ragazzi della 
scuola elementare (in passato si sono già verificati degli incidenti), creerà percorsi protetti per pedoni e ciclisti sulle vie San Rocco 
e Alberto da Giussano, migliorerà il collegamento della periferia al centro del paese nonché il decoro di una zona primaria del 
nostro territorio. 

Non dimentichiamo, infine, che molte risorse sono già state spese e continuano ad essere spere per la progettazione, le indennità 
ed i primi lavori, e queste non devono andare disperse e/o sprecate, anche perché – e lo diciamo a gran voce – tale opera era stata 
voluta dai Sepriesi; infatti, era contenuta nel nostro programma elettorale che nel 2014 ha ottenuto il benestare di oltre il 68% dei 
cittadini votanti di Castelseprio! 

E’ senz’altro vergognoso e preoccupante che una strada principale, ad alta percorrenza, quale è la via San Rocco, sia trascurata 
come lo è oggi: se la nuova amministrazione, dopo soli 3 mesi dal suo insediamento, è in grado di creare tali situazioni di 
abbandono e di trascuratezza, anche in relazione alla sicurezza delle persone, c’è sicuramente da interrogarsi per il futuro del 
paese, quando in loro verrà meno l’entusiasmo di aver battuto l’avversario politico.  

Quello che più spiace è che noi, certamente, avremmo consegnato l’opera nei tempi e nelle modalità promesse e avremmo 
consentito ai bambini della Scuola Elementare di iniziare l’anno scolastico in un ambiente rinnovato, più adeguato e sicuro. 
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