
  

 
Sabato 18 Febbraio 2012 PROVINCIA Pagina 51 

Sottopasso alle piscine 
A sorpresa non si fa 
 
Cologno: il Comune annulla il bando in extremis 
Doveva collegare i capannoni bloccati dalla crisi 
 
Cologno 
Stefano Bani 
La crisi stoppa il sottopasso ciclopedonale della provinciale Francesca 
che doveva servire gli impianti sportivi di via Galose e le nuove piscine. 
A due giorni dalla scadenza del bando per l'affidamento dei lavori, il 
Comune di Cologno al Serio ha infatti annullato la procedura di gara per 
la formazione del tunnel con relativa pista ciclabile e rampe d'accesso 
che, oltrepassando la provinciale, avrebbe dovuto collegare la nuova area sportiva con l'area 
produttiva a nord del paese. 
Area artigianale bloccata 
A determinare l'improvviso dietrofront, che la determina di annullamento della gara spiega con 
«mutati indirizzi dell'amministrazione comunale», la mancata partenza della lottizzazione 
produttiva artigianale che sta sorgendo accanto ai magazzini Le Matte, e davanti alla quale 
sarebbe dovuto sbucare il sottopasso. 
Inizialmente prevista come piano produttivo di iniziativa comunale, l'area artigianale «fantasma», 
che si estende su circa 35 mila metri quadrati, era stata trasformata in un piano di lottizzazione 
privato, gestito da un consorzio (Ceab) che avrebbe dovuto cercare le aziende interessate a 
insediarsi. Ma nonostante le strade interne e i servizi siano già stati realizzati, dei capannoni non 
c'è neppure l'ombra e al loro posto si vedono solo erbacce e reti di protezione. «Purtroppo il 
periodo economico è ancora molto difficile – spiega il sindaco Claudio Sesani – e questa nuova 
area artigianale è ancora bloccata in attesa di tempi migliori. Siccome il sottopasso avrebbe 
servito proprio questa zona produttiva, oltre a quella già esistente dell'artigianato, e pure la zona 
commerciale delle Matte, abbiamo preferito annullare la gara. Dobbiamo considerare che c'è pure 
il patto di stabilità da tenere sotto controllo, quindi per quest'anno spenderemo per opere ritenute 
strettamente necessarie: il sottopasso non rientra in questa priorità e la sua realizzazione sarà 
comunque fatta più avanti». 
Arriva il rondò 
Il primo cittadino precisa che l'infrastruttura, del costo di 250 mila euro e a carico del Comune, è 
già finanziata «altrimenti non avremmo nemmeno potuto pubblicare il bando», ma non si sbilancia 
sui tempi di realizzazione: tra l'altro, il sottopasso era già inserito nel piano delle opere pubbliche 
del 2011. «Se la situazione si sblocca – aggiunge – potrebbe essere anche l'anno prossimo 
oppure fra due o tre anni». 
La mancata partenza della lottizzazione produttiva non dovrebbe però pregiudicare la 
realizzazione della rotatoria sulla provinciale Francesca, sempre all'altezza del futuro sottopasso, 
che permetterà ai veicoli di raggiungere le piscine e l'area sportiva di via Galose. «Metà rondò è di 
competenza della lottizzazione perché era prevista dagli standard - continua il sindaco - mentre 
l'altra metà è a carico nostro come scomputo di oneri. In ogni caso, a prescindere dalla 
realizzazione dei capannoni, quest'opera dovrà essere realizzata necessariamente entro giugno, 
mese in cui è prevista l'apertura del centro natatorio». 
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