COMUNICATO STAMPA
Sicurezza SS 36, Fragomeli (PD): «Governo sordo alle mie richieste, presentata una terza interpellanza»
«Basta. Non se ne può più di ascoltare esponenti filo-governativi affermare che tutto è sotto
controllo e che siamo di fronte unicamente ad emergenze occasionali da gestire di volta in volta. La questione della pericolosità della SS 36 deve immediatamente diventare oggetto di un
tavolo istituzionale tra Anas e tutti i soggetti locali interessati, allo scopo di strutturare un cronoprogramma a lungo termine di messa in sicurezza e manutenzione di questa fondamentale
arteria del nostro territorio».
Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza, dopo l’ennesimo episodio di caduta
massi sul tracciato della SS 36, riassume così il contenuto di una nuova interpellanza presentata oggi ai Ministri delle Infrastrutture e dell’Interno, con la quale chiede che vengano messe in
atto strategie permanenti in grado di ridurre la pericolosità della SS 36 del Lago di Como e dello Spluga.
«Questa è la terza interrogazione fotocopia da me presentata nel giro di pochi mesi. La sicurezza di chi percorre quotidianamente quella che è stata classificata come la strada extraurbana più pericolosa del Paese, deve necessariamente diventere una priorità per l’Esecutivo 5Stelle-Lega. I Ministri incaricati - così come i loro rappresentanti locali - devono smettere di minimizzare la questione ed ascoltare invece la voce di un territorio che, tramite le sue istituzioni, i
suoi cittadini, le associazioni e le organizzazioni sociali, chiede da tempo concreti interventi di
messa in sicurezza e di adeguamento di questa strada rispetto agli accresciuti volumi di traffico
da essa sostenuti».
«È poi da sottolineare come - conclude Fragomeli - i precedenti Governi a guida PD, in tali
frangenti, non abbiano certo agito con la superficialità, la lentezza e il dilettantismo propri dell’attuale Esecutivo. Al contrario, infatti, staremmo di sicuro ancora aspettando il recupero delle
risorse necessarie e l’avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte di Annone e la demolizione
e rifacimento di quello di Isella».
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