
SHOWROOM
Bergamo
Via Carnovali, 88
Tel. 035 4203011

PADANA MOTOR
Gruppo Bluberg
Treviglio, Via Del Bosco, 15/A
Tel. 0363 302060

NUOVA SEDE
Grumello del Monte
Via Roma, 70
Tel. 035 4491177

NUOVA SEDE:
Romano di Lombardia,
Viale Montecatini, 2
Tel. 0363-902528

NUOVA SEDE:
Villa d’Adda:
Via delle Industrie, 4/a
Tel. 035 784393

Offerta valida a fronte di rottamazione di vetture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 01/01/1997 (Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248). Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento. Fiesta 1.2: consumo 5,8 litri/100 km (ciclo misto); emissione CO2139 g/km.
*Anticipo € 3.494. Capitale Finanziato € 5.998 (compreso di Patente Protetta, assicurazione parziale sul credito e spese apertura pratica). 36 quote da € 89. Quota finale VFG € 4.500. TAN 9.95% TAEG 13.07%. Fiesta 1.4 TDCi: consumo 4,5 litri/100 km (ciclo misto); emissione CO2119 g/km.

Offerta valida a fronte di rottamazione di vetture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 01/01/1997 (Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248). Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner.
IPT esclusa.con Anticipo € 6.232, Capitale Finanziato € 9.970 (compreso di Patente Protetta, Assicurazione sul credito e spese apertura pratica).36 quote da € 154, quota finale VFG € 7050, TAN 9.95% TAEG 12.0%.

OGGI DOMENICA 24 FEBBRAIO APERTI INTERA GIORNATA

BLUBERG
L’OFFERTA PIÙ INTELLIGENTE.

Grazie agli Ecoincentivi Ford
e ai nuovi incentivi statali

Grazie agli Ecoincentivi Ford
e ai nuovi incentivi statali

€ 8.950 € 15.450 Nuova Focus Wagon
1.6 TDCi 90CV CO2 118 g/km
• 6 airbag   • ABS con EBD
• ESP con TCS  • climatizzatore  • radio CD

Nuova FiestaClever1.2 16V 75CV
• ABS con EBD
• radio CD
   con comandi
   al volante

• climatizzatore
• cerchi in lega
•VIP glass

• chiusura
   centralizzata con
   telecomando
• fari fendinebbia

Stezzano Striscioni e mortaretti fuori dal municipio. In Consiglio si scalda il confronto con il gruppo della Lega

Rosso-stop, è muro contro muro
Il comitato chiede di sospendere tutte le multe. Il sindaco: il dispositivo è stato ritenuto legittimo

Querelle a Gazzaniga

«Incompatibile»
Ultimatum 
all’ex sindaco

GAZZANIGA Rischia di essere estro-
messo dal Consiglio comunale l’ex
sindaco Antonio Baleri, oggi rappre-
sentante di minoranza per la lista ci-
vica «Gazzaniga centro Valle». L’azio-
ne è stata promossa dall’Amministra-
zione (a maggioranza Lega Nord-For-
za Italia e An) ritenendo che il consi-
gliere Baleri sia incompatibile per via
di un’azione giudiziaria da lui avvia-
ta nei confronti del Comune. 

La procedura era iniziata il 27 no-
vembre scorso con la contestazione
della incompatibilità per una lite con
il Comune. Scaduto il termine senza
che venissero presentate eventuali os-
servazioni, memorie difensive e con-
trodeduzioni da parte dell’interessa-
to, la questione è tornata in Consiglio
nella seduta di mercoledì scorso per
il passo successivo, che prelude al-
la pronuncia definitiva di decaden-
za: se entro 10 giorni il consigliere Ba-
leri non provvederà a rimuovere le
cause di incompatibilità, scatterà per
lui la decadenza da membro del Con-
siglio. «È un atto dovuto – ha spiega-
to il sindaco Marco Masserini che si
è detto dispiaciuto per la situazione
creatasi – a tutela del Consiglio stes-
so e dell’Amministrazione: se il con-
sigliere in condizioni di incompati-
bilità dovesse continuare a far parte
dell’assemblea chiunque potrebbe
chiedere l’annullabilità degli atti de-
liberati dal Consiglio». 

Oggetto del contendere la richiesta
dell’ex sindaco di costruire una casa
su un terreno di sua proprietà dove
però il Comune intende far passare la
strada di collegamento tra piazza San
Mauro e via Europa (zona scuole me-
die). Da qui il ricorso al Tar presenta-
to dal Baleri contro il diniego all’au-
torizzazione, che si è configurato co-
me caso di lite con il Comune (artico-
lo 63 Testo unico sugli enti locali) e
motivo di incompatibilità con il ruo-
lo di consigliere. Nella discussione,
che si è svolta in termini pacati e se-
reni da ambedue le parti, Baleri ha re-
plicato di aver già esposto le sue os-
servazioni all’atto della contestazio-
ne e che, a giudizio del suo legale, l’in-
compatibilità dichiarata non sussiste
per via del diritto, riconosciutogli dal-
la Costituzione (articoli 3-24-103-113),
di difendersi anche ricorrendo al Tar.
Quanto ai dieci giorni ultimi fissati
dal Consiglio per rimuovere le cause
di incompatibilità, deciderà dopo es-
sersi consultato con il legale. La deli-
berazione è passata con 10 voti a fa-
vore, un contrario e 4 astenuti (fra cui
Baleri). 

Franco Irranca

STEZZANO Fiaccole, mortaretti, striscioni e perfino
un asino legato a un lampione, hanno caratterizza-
to, venerdì sera davanti al municipio di Stezzano, il
nuovo sit-in di protesta dei multati del T-Red, il di-
spositivo semaforico di via Guzzanica, detto Rosso-
stop, che multa i veicoli che passano con il semafo-
ro rosso.  Una sessantina di persone, per la mag-
gior parte aderenti al comitato costituitosi «per l’au-
totutela contro le irregolarità semaforiche di Stezza-
no», comitato che contesta, tra l’altro, la breve dura-
ta della luce gialla e la notifica dell’infrazione da par-
te di una società privata anziché dal comando di po-
lizia, si sono dati appuntamento fuori dai cancelli
del municipio, dove si svolgeva il Consiglio comu-
nale. All’inizio della seduta una residente ha chie-
sto di prendere la parola leggendo una richiesta di
sospensione delle contravvenzioni, in attesa di un
pronunciamento definitivo sulla questione. Richie-
sta firmata da quasi tutti i presenti.

«UN DANNO PER LA COMUNITÀ»
«Il comportamento di Stezzano – ha detto – è diver-

so da quello adottato da altri Comuni, alla luce delle
recenti inchieste che hanno portato allo smantellamen-
to di diversi dispositivi T-Red. Il T-Red di via Guzza-
nica non risponde all’esigenza di tutelare la sicurezza
dato che da quando ci sono i semafori non si sono ve-
rificati incidenti, e anche sotto il profilo economico
è contrario all’interesse della comunità, visto che il
26% delle somme riscosse vengono trasferite alla so-
cietà esterna».

Il sindaco Stefano Oberti ha replicato che finora so-
no state fatte due relazioni da parte di tecnici com-
petenti che hanno accertato, sotto la loro responsabi-
lità, la regolarità e legittimità del dispositivo di via Guz-
zanica, come pure quello di via Bergamo, quest’ulti-
mo voluto dalla precedente amministrazione. Ha poi
confrontato il numero delle contravvenzioni elevate
nei primi sette mesi di funzionamento di entrambi i
dispositivi, da cui risultano 918 multe elevate in via
Bergamo (ma all’epoca l’apparecchio funzionava solo
nelle ore diurne) rispetto alle 1.570 di via Guzzani-
ca, attivo 24 ore su 24.

L’APPELLO E LA POLEMICA
«Se togliamo le ore serali – ha aggiunto – arrivia-

mo a 1.055 multe. Per cui non riesco ancora a capire
perché il consigliere Ezio Riva, oggi referente del co-
mitato, le osservazioni che solleva ora non le abbia sol-
levate anche a suo tempo, quando era assessore al Bi-
lancio». Ma i riferimenti alla passata amministrazio-
ne hanno infuocato lo scontro con la minoranza «Le-
ga Nord-Forza Stezzano» che ha accusato il sindaco di
non voler affrontare le proprie responsabilità, ribaden-
do la totale estraneità del gruppo rispetto al comitato
e sottolineando come il dispositivo di via Bergamo fos-
se giustificato dalla presenza di una strada statale.

«Vi chiediamo di sospendere l’utilizzo dei T-Red
– ha replicato Ezio Riva –. È anche per autotutelarvi
quando la Guardia di finanza dovesse uscire per le ve-
rifiche, come già accaduto in altri Comuni, con i risul-
tati che abbiamo visto». «Se l’istituzione competente
dovesse affermare l’illegittimità del T-Red – ha conclu-
so il sindaco – saremo i primi a riconoscerlo e a com-
portarci di conseguenza».

Stefano Bani

L’incrocio sotto accusa: il Comitato chiede di rimuovere il T-red da via Guzzanica

IN BREVEI I I I I

Foppolo, arriva Playdays
il «meeting sulla neve»
➔➔ Playdays, il meeting-tour sulla ne-

ve che ha già interessato Madesimo
e la Val Gardena fa tappa oggi a
Foppolo. Da stamattina infatti scia-
tori, snowboarders, maestri e istrut-
tori si daranno appuntamento in pi-
sta per testare in anteprima gli ul-
timi modelli Salomon e le masche-
re Salice, che usciranno solo nella
stagione invernale 2009.

Lavori al depuratore
in Valle Brembilla
➔➔ Lavori sulla provinciale 24 della

Valle Brembilla per consentire ope-
re di collettamento al depuratore di
Zogno. Da domani a venerdì pros-
simo è previsto un senso unico al-
ternato regolato da semaforo in cor-
rispondenza della galleria Ponti, al-
l’incrocio tra lo svincolo per Brem-
billa e lo svincolo Sedrina-Zogno.

Albano-Trescore Si va verso l’avvio dei lavori per i cinque attesi chilometri

Variante alla statale 42, fondi confermati

La statale 42: ci sono fondi per la variante

■ Soldi garantiti. Con la firma di venerdì del
Contratto di programma per il 2008 tra Anas
e ministero delle Infrastrutture, viene assi-
curata la copertura finanziaria della variante
alla statale 42 del Tonale. Quei poco meno di
5 chilometri «salva-traffico» tra Albano e Tre-
score, attesi da oltre vent’anni e che finalmen-
te si avviano verso il primo colpo di ruspa. 

L’importo complessivo dell’opera è di circa
32 milioni, di cui 13 per provvedimenti acces-
sori, e 4,5 a carico della Regione. E c’è di più:
martedì si è chiuso il bando per i lavori. Anas,
quindi, dovrà procedere all’individuazione
dell’impresa vincitrice della gara. Il pacchet-
to «statale 42 più consolidamento della stata-
le 36 del lago di Como e dello Spluga» costi-
tuisce la fetta più grossa degli investimenti pre-
visti in Lombardia: 130 milioni per opere ap-
paltabili nel corso dell’anno. Il Contratto, ora,
dovrà essere sottoposto al parere del Cipe (Co-
mitato interministeriale per la programmazio-
ne economica) di prossima convocazione.
«Grazie alle risorse reperite e stanziate dal go-

verno – commenta il ministro delle Infrastrut-
ture Antonio Di Pietro – possiamo definire tut-
ti gli interventi che l’Anas realizzerà nel 2008,
incidendo in maniera sensibile sulla viabilità
della Lombardia». E l’onorevole del Pd Gio-
vanni Sanga, originario della Valcavallina, ag-
giunge: «Abbiamo governato per poco, ma con
risultati tangibili e concreti per le infrastruttu-
re. In particolare sulla statale 42 l’impegno non
è mai venuto meno». L’assessore provinciale
alla Pianificazione Felice Sonzogni ricorda che
il Contratto tra Anas e ministero «conferma
definitivamente la copertura finanziaria per
quest’opera». Anas ora dovrà procedere all’a-
nalisi delle offerte e all’assegnazione dei lavo-
ri. Le scadenze di massima sono: progetto ese-
cutivo entro l’estate, avvio dei cantieri entro
la fine dell’anno (partendo dalla zona dell’ex
Ca’ Longa di Albano). Le indicazioni in appal-
to per la realizzazione parlano di 810 giorni
(due anni e tre mesi). Il primo lotto della va-
riante potrebbe essere consegnato nel 2010.

Be. Ra.

PPRROOVVIINNCCIIAA LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 2277DOMENICA 24 FEBBRAIO 2008 


