
Prot. 306      Lardirago, 12/2/2014

       Spettabile                                     
       Provincia di Pavia 
       piazza Italia
       27100 PAVIA

       c.a. Presidente Dott. Daniele Bosone
       c.a. Assessore Maurizio Visponetti
                                                                                   
 
Egregi Signori,

apprendo oggi dalla Provincia Pavese, nell'articolo a firma Linda Lucini titolato “Lardirago, la 
strada resta a rischio”, avente ad oggetto la pericolosità della S.P. 2 che collega a Pavia, priva di 
guard-rail e segnaletica, che l'Assessore Visponetti sarebbe stato all'oscuro dell'intera vicenda, e 
che la Provincia non avrebbe ricevuto alcuna segnalazione in merito. 

E' di tutta evidenza come tali affermazioni costituiscano discredito per il Sindaco, che, di fronte 
alle richieste dei cittadini di intervenire nella vicenda, avrebbe preferito rimanere con le mani in 
mano e ignorare il problema.

Non è peraltro andata in questo modo. 

Infatti, non appena saputo della questione su segnalazione dei residenti dei condomini 
interessati, l'ufficio tecnico comunale ha contattato gli uffici provinciali competenti e, ancor prima 
dell'estate del 2013, si è tenuta in Comune a Lardirago una riunione, presenti il tecnico comunale 
Geometra Rocchi, l'assessore comunale competente e il Signor Mangiarotti per la Provincia, in 
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cui si è discusso del caso de quo , ricordando anche che la Provincia a suo tempo si era seccata 
con il Comune per il fatto che il Sindaco dell'epoca, il Signor Luigi Cella, aveva provveduto a 
spostare dei panettoni ivi presenti senza interpellare la Provincia stessa. Il Comune attendeva 
pertanto, fiducioso (evidentemente a torto), che la Provincia si facesse carico di un problema 
che riguardava  SOLO il suo territorio ed, eventualmente, il terreno privato antistante le case.

Per contro appare chiaro come, per inerzia o per dimenticanza, chi di dovere non si è 
preoccupato di avvertire i politici. Dubito possa trattarsi del Signor Mangiarotti, che si è sempre 
dimostrato con noi molto efficiente e disponibile a risolvere al più presto i problemi quando si 
presentavano.

Apprendo peraltro sempre dal giornale ‒ e rilevo come sia sgradevole che di questo sia 
informata la Provincia Pavese e non il Comune di Lardirago ‒ che la Provincia sarebbe pronta e 
disponibile ad intervenire per risolvere la questione una volta per tutte.

Ne sono lieta, ma, a scanso di equivoci, invio con la presente formale invito all'Autorità 
competente ad eseguire tutto quanto sarà necessario per la messa in sicurezza dei luoghi 
identificati come pericolosi, nel tratto di provinciale incriminato.

Naturalmente, per il futuro, sarà mia premura intrattenere con la Provincia rapporti improntati al 
rispetto della formalità più rigorosa.

Distinti saluti

                                                                                                       Il Sindaco
                                                                                                   Mirella Facchin
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