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SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2013 DELIBERAZIONE N. X/39 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente CATTANEO Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO  

 

 

Consiglieri in carica: 

 
ALFIERI Alessandro COLUCCI Alessandro MARTINAZZOLI Donatella 

ALLONI Agostino CORBETTA Gianmarco MELAZZINI Mario Giovanni 

ALTITONANTE Fabio D'AVOLIO Massimo MICHELI Paolo  

AMBROSOLI Umberto  DE CORATO Riccardo NANNI Iolanda 

ANELLI Roberto DEL GOBBO Luca PAROLINI Mauro 

BALDINI Maria Teresa DOTTI Francesco PAROLO Ugo 

BARBONI Mario FANETTI Fabio  PEDRAZZINI Claudio 

BARONI Anna Lisa FATUZZO Elisabetta PIAZZA Mauro 

BARZAGHI Laura  FERMI Alessandro PIZZUL Fabio 

BIANCHI Dario FERRAZZI Luca  RIZZI Fabio 

BORGHETTI Carlo FIASCONARO Andrea ROLFI Fabio 

BRAMBILLA Enrico FORMENTI Antonello ROMEO Massimiliano 

BRIANZA Francesca  FORONI Pietro ROSATI Onorio 

BRUNI Roberto FOSSATI Lino SAGGESE Antonio 

BUFFAGNI Stefano GAFFURI Luca SALA Alessandro 

BUSI Michele GALLERA Giulio SALA Fabrizio 

CAPELLI Angelo GALLI Stefano Bruno SANTISI SAITA Silvana 

CARCANO Silvana GIRELLI Gian Antonio SCANDELLA Jacopo 

CARRA Marco LENA Federico SORTE Alessandro 

CARUGO Stefano MACCABIANI Giampietro STRANIERO Raffaele 

CASALINO Eugenio MACCHI Paola TIZZONI Marco 

CASTELLANO Lucia MAGONI Lara TOIA Carolina 

CATTANEO Raffaele MALVEZZI Salvatore Carlo TOMASI Corrado 

CAVALLI Alberto MANTOVANI Mario VALMAGGI Sara 

CECCHETTI Fabrizio MARONI Maria Daniela VILLANI Giuseppe 

CIOCCA Angelo MARONI Roberto  VIOLI Dario 

COLLA Jari MARSICO Luca  
 

 

Consiglieri in congedo: // 

 

Consiglieri assenti: // 

 

Risultano pertanto presenti n. 80 Consiglieri 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI 

 

 

OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE GLI INTERVENTI NECESSARI E URGENTI PER EVITARE NUOVE 

CRITICITA’ DI COLLEGAMENTO TRA PROVINCIA DI SONDRIO E IL RESTO DELLA 

REGIONE E PER GARANTIRE SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DANNEGGIATE DALLA 

CHIUSURA DELLA SS. 36. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI SALA, STRANIERO, PIAZZA, MALVEZZI, ANELLI, MARTINAZZOLI, DEL 

GOBBO, ALLONI, GIRELLI, ROSATI, FORMENTI, FERRAZZI, PAROLO, CASTELLANO, GALLI e ROMEO. 

 

 

 

CODICE ATTO: MOZ/63 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Vista la Mozione n. 63 presentata in data 14 giugno 2013; 

 

 a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per 

alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Mozione n. 63 concernente gli interventi necessari e urgenti per evitare nuove 

criticità di collegamento tra Provincia di Sondrio e il resto della Regione e per garantire sostegno 

alle attività danneggiate dalla chiusura della SS. 36, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 la SS. 36 “dello Spluga” rappresenta l'unica strada a quattro corsie che collega Milano l’Alto 

Lario, la Valchiavenna e la Valtellina passando per Lecco; 

 

 la galleria Monte Piazzo in entrambe le direzioni di marcia già durante la sua costruzione alla 

fine degli anni novanta, causa la presenza di una faglia, manifestava problemi di carattere 

strutturale per i quali ANAS dispose interventi correttivi e di monitoraggio; 

 

 la stessa galleria nel 2001, a seguito di copiose precipitazioni che accentuarono le deformazioni 

strutturali, fu chiusa al traffico e sottoposta ad un primo intervento di emergenza con il 

rifacimento totale di circa 200 metri della canna Sud; 

 

 Anas attivò specifici studi e monitoraggi che individuarono gli interventi più urgenti da eseguire 

in alcuni tratti della galleria; 

 

 tali interventi che comportano un costo di circa 40 milioni di euro vennero illustrati da ANAS 

presso Regione Lombardia nel 2008 alla presenza degli amministratori locali; 

 

 Regione Lombardia, a seguito di specifica richiesta congiunta delle Province di Lecco e Sondrio, 

formalizzò la richiesta ad Anas di attuare specifico finanziamento aggiuntivo di circa 4/5 milioni 

necessari per il completamento del peduncolo di Dervio, intervento ritenuto, già allora, 

necessario per garantire un'adeguata viabilità alternativa e da eseguirsi preliminarmente ai lavori 

di messa in sicurezza delle gallerie;  

 

 tale istanza non ha più avuto riscontro e Anas ha appaltato i lavori di messa in sicurezza dei tratti 

più ammalorati della galleria monte Piazzo che sono iniziati nel 2012; 

 

 il giorno 10 maggio 2013, alle ore 21.00, dopo aver verificato la presenza di lesioni nel 

rivestimento esistente e irregolarità altimetriche sul piano viabile della canna di monte (sud) 

della galleria Monte Piazzo, Anas, dopo aver informato la Prefettura di Lecco, ha comunicato la 

chiusura della medesima, limitando la viabilità lungo la SS. 36; 

 

 a causa della sopracitata chiusura, essendo nel frattempo la canna di valle (nord) interessata dai 

lavori di consolidamento, si è dovuto deviare il traffico, sia leggero che pesante, sulla SP72 

generando ingenti ed insostenibili disagi alla popolazione, al turismo e al terziario; 
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 con il Piano di Emergenza redatto dalla Provincia di Lecco e attuato dalla Prefettura di Lecco 

reso operativo con l’ausilio della Polizia Stradale, delle polizie municipali e di volontari il 

traffico è stato regolato secondo modalità che hanno garantito, in una situazione di costante 

precarietà i collegamenti da e per la Valtellina; 

 

 sulla scorta dei primi e drammatici rilevamenti dell’iniziale fase di crisi, il Piano di Emergenza 

redatto dalla Provincia di Lecco e attuato dalla Prefettura di Lecco, in collaborazione con la 

Provincia e la Prefettura di Sondrio, è stato aggiornato autorizzando l'aumento dei limiti di massa 

in vigore (da 35 a 45 tonnellate) per garantire anche il passaggio di mezzi pesanti lungo la SS. 39 

del Passo dell’Aprica, al fine di renderla una via alternativa per il traffico da e per la Valtellina 

verso l’est, organizzando una capillare informazione sulle vie alternative quali la Strada Regina 

del Lago, sulla sponda opposta rispetto alla SP72 e mirati messaggi agli utenti per favorire 

l'utilizzo del treno; 

 

 l'emergenza non ha fatto altro che mettere in evidenza la già nota fragilità del sistema viario da e 

per la Valtellina e la Valchiavenna, provocando pesanti conseguenze per i comparti produttivi e 

turistici della provincia di Sondrio e del Lario, pesanti disagi per tutti i centri abitati che si 

trovano lungo la SP72 e ingenti danni al manto stradale della SP72, a causa dell’intensificarsi del 

traffico, soprattutto del massiccio passaggio di mezzi pesanti, nonché preoccupanti tensioni 

sociali; 

 

valutate 

 

positivamente le deliberazioni della Giunta regionale 17 maggio 2013, n. 151 (Determinazioni a 

sostegno del sistema delle imprese della Provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS. 

36) e 24 maggio 2013 n. 163 (SS. 36 “Lago di Como e dello Spluga”: Schema di accordo tra 

Regione Lombardia e Anas S.p.a. per la determinazione dei reciproci impegni derivanti dall’attività 

di regolazione del traffico in relazione ai lavori di consolidamento delle gallerie di Monte Piazzo- 

prelievo dal fondo per la re iscrizione risorse vincolate per spese correnti di cui alla DGR 

11210/2010), nonché la determinazione della direzione generale attività produttive (Decreto 

4744/2013) con la quale si estendono i benefici di cui alla DGR 151/2013 a 15 comuni della 

provincia di Lecco; 

 

verificato 

 

lo stanziamento di 500.000 euro deliberato a copertura degli interventi economici volti ad attenuare 

i disagi economici degli esercizi commerciali per i lavori di pubblica utilità per le PMI commerciali 

operanti nei distretti o aree limitrofe dei soli capoluoghi con più di 100.000 abitanti; 

 

considerato che 

 

il completamento dello svincolo di Dervio e di Piona consentirebbe di fornire una veloce e sicura 

alternativa in caso di eventuali future chiusure della SS. 36, vista anche la connaturata instabilità 

geomorfologica del tratto in oggetto e la non completezza degli interventi in corso, generando un 

naturale bypass (totale 7 chilometri) che metterebbe in diretto collegamento Piona e Dervio, 

evitando le difficoltà viabilistiche altrimenti persistenti lungo la SP72 (strada stretta e di difficile 

percorrenza soprattutto per i mezzi pesanti);  
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dato atto, infine, che 

 

nel corso dell’audizione della commissione consiliare V del 4 giugno 2013 i presidenti delle 

province di Sondrio, Lecco e Como, i presidenti delle relative Camere di Commercio e tutti i 

sindaci dei paesi del Lario che si affacciano lungo la SP72, a cominciare da quelli di Piona e di 

Dervio, hanno sostenuto il progetto per il bypass Piona-Dervio e il rifacimento del manto 

bituminoso della SP72, convenendo che questi lavori non solo sono necessari, ma improrogabili al 

fine di evitare situazioni di tale criticità. I suddetti interventi sono stati stimati indicativamente in un 

costo totale di 6/7 milioni di euro; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

 a farsi parte promotrice verso il Governo e ad Anas affinché venga integrata la convenzione già 

in essere per la realizzazione dello svincolo di Dervio, impegnando ANAS a un ulteriore 

finanziamento di 4/5 milioni per il completamento del suddetto svincolo e i finanziamenti 

necessari per completare lo svincolo di Piona e per la messa in sicurezza e rifacimento degli 

asfalti della SP72; 

 

 a farsi parte promotrice verso il Governo e ad Anas, affinché si completino le opere necessarie 

per una migliore fruizione della SS. 36, quale lo svincolo di Mandello-Abbadia Lariana; 

 

 a avviare un monitoraggio continuo in accordo con Anas della faglia regionale in corrispondenza 

della galleria Monte Piazzo; 

 

 a chiedere ad ANAS di aggiornare un piano d’emergenza coordinato con tutti gli enti interessati 

che possa essere immediatamente attuabile in caso di ulteriori blocchi alla circolazione della SS. 

36; 

 

 a operare affinché Governo e ANAS completino la progettazione definitiva della variante alla 

Tremezzina, tratto Colonno-Griante, oggetto della convenzione del 30 luglio 2007 tra Regione, 

Ministero delle Infrastrutture, ANAS, Provincia di Como e Camera di Commercio di Como, 

nonché farsi parte presso il Governo e ANAS per il reperimento delle risorse necessarie alla 

realizzazione dell’intervento infrastrutturale; 

 

invita la Giunta regionale 

 

 a prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e ai vincoli di bilancio, in fase di 

assestamento uno stanziamento a fondo perduto analogo a quello sopracitato previsto a favore 

degli esercizi commerciali interessati da lavori di pubblica utilità, da destinare alle imprese 

danneggiate dalla chiusura della SS. 36 e dalla deviazione del traffico pesante sulla SP72 che 

abbiano registrato forti e significativi cali di fatturato nei mesi di maggio e giugno 2013 in 

rapporto al bimestre precedente e/o allo stesso del 2012 e a prevedere, a parità di condizioni, 

l’estensione anche ai comuni delle sponde lariane della provincia di Como dei benefici vari per 

le imprese danneggiate dalla chiusura della strada SS. 36; 
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 a stanziare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e ai vincoli di bilancio, misure a 

sostegno del settore dell'autotrasporto fortemente danneggiato dalle criticità viabilistiche e a 

favore del turismo e del terziario, fondamentali per il sostentamento dell’economia dei comuni 

interessati alla chiusura della SS. 36.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Raffaele Cattaneo) 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Maria Daniela Maroni) 

(f.to Eugenio Casalino) 

 

        Copia conforme all’originale in atti. 

        Milano, 18 giugno 2013 

 

             IL SEGRETARIO 

        DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

             (Mario Quaglini) 


