
 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 
 
TENTORI, FRAGOMELI	  —	  Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. —	  Per sapere –	  premesso che: 
 
La strada statale n. 36 del Lago di Como e dello Spluga è	   una delle strade più	   trafficate e pericolose d’Italia che 
attualmente collega il territorio di ben cinque province (Milano, Monza, Lecco, Como, Sondrio), nonché	  unica strada ad 
alta percorrenza che raggiunge Lecco e la Valtellina, ed è	  percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli tra cui lavoratori, 
pendolari, autotrasportatori, turisti; 
 
le rilevazioni ANAS, in particolare nel tratto ricadente nella Provincia di Lecco, confermano la SS36 come una delle 
strade più	   trafficata del Nord Italia e nel corso del progetto “Adotta una strada”	  edizione 2015, voluto dalla fondazione 
ANIA e dall’Arma dei Carabinieri, sono state scelte quattro tra le arterie più	  pericolose d’Italia per numero di incidenti e 
morti con la SS36 purtroppo al vertice della graduatoria della mortalità	  per chilometro; 
 
nel pomeriggio di venerdì	  28 ottobre 2016, durante il transito di un mezzo pesante, il cavalcavia in corrispondenza del 
km 41,000, tra i comuni di Cesana Brianza e Annone Brianza, in provincia di Lecco, su cui passa la strada provinciale 
numero 49, è	  collassato sulla statale sottostante mentre sopra il manufatto stava transitando un tir con carico pesante ed 
il drammatico crollo ha provocato una vittima e cinque feriti;  
 
si apprende a mezzo stampa che tre ore prima del crollo, il cantoniere dell’Anas addetto alla sorveglianza del tratto 
interessato della SS36 avrebbe ricevuto una segnalazione per il distacco di alcuni calcinacci e avrebbe a sua volta 
segnalato all’ente provinciale la situazione di pericolo; 
 
sull’individuazione delle responsabilità, delle competenze, e sui motivi della mancata tempestiva chiusura della viabilità, 
oggi non chiari, è	   in corso un’indagine da parte della procura di Lecco ed inoltre il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti ha istituito immediatamente una commissione d’inchiesta;  
 
gli interroganti dal 2013 al 2015 hanno presentato una lunga serie di atti di sindacato ispettivo (4/00858, 5/00137 , 
5/00619, 5/02701, 2/00528, 5/04031, 5/05037) di cui un’interpellanza urgente per sottolineare diverse situazioni 
emergenziali che hanno interessato la statale 36, inerenti l’ammodernamento dell’arteria, i relativi problemi di sicurezza, 
nonché	  le esigenze di consolidamento strutturale; 
 
in data 19 maggio 2016 gli interroganti hanno scritto una lettera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per porre 
all’attenzione la pericolosità	  di tale arteria stradale e l’esigenza di un importante intervento di adeguamento per garantire 
gli standard di sicurezza; 
 
in data 7 giugno 2016 Anas con propria lettera indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha risposto alla 
missiva sopra citata comunicando quanto segue: “L’Anas ha individuato una serie di interventi, sia di manutenzione 
straordinaria sia di potenziamento e di riqualificazione, che consentiranno di incrementare, nel breve e nel medio 
periodo, il livello di servizio e di sicurezza della ss36 del Lago di Como e dello Spluga. Nello specifico, lungo la Statale in 
argomento risultano, ad oggi, in corso di esecuzione o di prossimo avvio i seguenti lavori, già	   finanziati (Contratto di 
Programma ANAS e Piani precedenti): rifacimento pavimentazioni, per un importo pari a circa 4 milioni di euro; ripristino 
di opere d’arte (quali ponti, viadotti, cavalcavia), per un importo pari a 23 milioni di euro; interventi in galleria per 
regimazione delle acque e verniciatura delle pareti, per un importo pari a 1 milione di euro”. Sempre nella medesima 
lettera Anas ha precisato quanto segue: “Per completezza d’informazione, si segnala che, nell’ambito del programma di 
manutenzione straordinaria, è	   stato redatto in piano quadriennale 2016-2019 che, per la ss36, prevede di colmare il 
deficit di manutenzione attualmente presente sull’infrastruttura, dovuto principalmente alla carenza, negli anni passati, 
dei necessari finanziamenti, unitamente al notevole incremento del traffico di mezzi, soprattutto di tipo pesante” 
 
in data 25 luglio 2016 è	  stato promosso presso la sede della Provincia di Lecco un tavolo di confronto istituzionale, con 
rappresentanza del MIT, ANAS s.p.a comparto regione Lombardia, amministratori e funzionari della Provincia di Lecco, 
rappresentanti dei comuni di Lecco, Pescate, Vercurago, Calolziocorte, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, per i diversi 
interventi previsti sulla SS 36 e su strade di raccordo alla medesima; 
 
i Sindaci dei comuni circostanti hanno già	  evidenziato le difficoltà	   in cui si trovano per far fronte al potenziamento della 
viabilità	   parallela e alternativa, oltre ai disagi per imprese e cittadini dovuti all’assenza di adeguata accessibilità, ed 
hanno richiesto stanziamenti di fondi straordinari oltre che il rapido ripristino del cavalcavia oggetto del drammatico 
crollo;- 
 
quale sia lo stato dell’arte del piano di manutenzione comunicato da Anas nel mese di giugno citato in premessa, e con 
quali criteri e tempi s’intende completarlo, considerata la situazione di massima urgenza e la legittima preoccupazione 
relativamente allo stato degli altri ponti, affinchè	  non si ripetano questi tragici e inaccettabili eventi 
 
quali azioni intenda intraprendere per far fronte al ripristino dell’opera oggetto del drammatico crollo e per la gestione 
della viabilità	  alternativa che nel frattempo dovrà	  essere messa in campo per sopperire all’assenza del cavalcavia.	  


