COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio
COMUNICAZIONE IN MERITO AGLI INTERVENTI DI RIASFALTATURA
DELLE STRADE COMUNALI
Il Comune di Valdisotto comunica che nel corso del 2020 sono programmati, progettati e finanziati
(per € 300.000,00) i lavori di riasfaltatura di gran parte delle strade comunali di tutte le frazioni, oltre
ai lavori di nuove pavimentazioni in porfido già in corso o da iniziare a breve nei centri storici di Oga
e Piatta.
La necessità degli interventi di ripristino è dovuta soprattutto ai lavori in corso da parte della società
OPEN FIBER (affidataria per la nostra Regione) per la posa della “Banda Ultra Larga”, ovvero internet
veloce in fibra ottica.
La Società OPEN FIBER sta realizzando una rete pubblica a banda ultra larga (finanziata dallo Stato
Italiano e da Regione Lombardia) che coinvolge sia le grandi città che i piccoli comuni, permettendo
così a tutto il Paese il necessario sviluppo digitale.
Tutto questo comporta tuttavia uno scavo in “mini-trincea” della maggior parte delle
pavimentazioni stradali dove posare la fibra ottica, creando perciò un disagio alla viabilità comunale.
I ripristini delle pavimentazioni interessate dagli scavi verranno effettuati – evidentemente - al
termine dei lavori direttamente dalla società OPEN FIBER per i tratti interessati e, per la parte
rimanente, dal Comune di Valdisotto.
Per questo motivo il Comune di Valdisotto ha dovuto forzatamente rinviare le necessarie e già
programmate opere di riasfaltatura delle strade comunali ad avvenuta ultimazione dei lavori di
posa della “Banda Ultra Larga” per coordinarle con quelle della società OPEN FIBER.
Purtroppo anche l’emergenza Covid-19 e il conseguente blocco delle attività lavorative dei cantieri
edili ha provocato un consistente ritardo sulla programmazione e sull’effettuazione dei lavori di
posa della fibra ottica da parte della società Open Fiber che, ci è stato comunicato, dovrebbero
tuttavia ripartire a breve. Di rifesso ciò ha comportato un ritardo sulla realizzazione dei ripristini
stradali già programmati da parte del Comune di Valdisotto, anche perché il “lockdown” ha
sostanzialmente bloccato tutte le gare d’appalto di opere pubbliche per diversi mesi, impedendo
quindi la programmazione inizialmente prevista per l’anno 2020.
In pratica il programma dei lavori di riasfaltatura prevede interventi di ripristino su tutti i tratti
interessati dallo scavo in mini-trincea per la posa della Banda Ultra Larga da parte della società OPEN
FIBER, nonché il rifacimento completo di tutte quelle vie il cui manto stradale è particolarmente
dissestato, sia dove lo scavo per la fibra ottica è già stato effettuato, sia dove lo scavo verrà
effettuato nelle prossime settimane.

Il Comune di Valdisotto, unitamente alla ditta Open Fiber ha programmato entro l’autunno il
rifacimento dell’asfalto delle seguenti vie e località: Via Roma, Via Valle del Prete, Via Scleva, Via
Torraccia (nella frazione di Cepina), Via Somdoss, Via Santel, Via Canaletta, Loc. Gotrosio di dentro
e di Fuori, Magatelli, Loc. S. Pietro, Loc. Eira (nella frazione di Piatta) Loc. Madonnina, Via Btg. Tirano,
Via Al Forte (nella frazione di Oga), Via Osteglio, Via Dosso (nella frazione di Santa Lucia).
Si conta di completare il ripristino degli asfalti nelle altre vie interessate dai lavori entro l’estate 2021
al termine di tutti gli scavi per la posa della banda ultra da parte di Open Fiber (previsti entro
novembre di quest’anno).
Siamo consapevoli - e ci scusiamo con i cittadini - dei disagi attuali per la percorrenza di alcuni tratti
di strada ma, come già evidenziato, derivano dalla necessità di far posare la banda ultra larga alla
Ditta Open Fiber in tutto il Comune di Valdisotto e, purtroppo, anche dalle conseguenze della
pandemia covid-19 che ha interrotto i lavori e i conseguenti ripristini.

