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TORRE PALLAVICINA

ANDREA TAIETTI

Rifacimento strade e 
riscatto punti luce. Questi i due 
interventi principali proposti 
nella nota di aggiornamento al 
documento unico di program-
mazione del triennio 2019/2021 
e approvati nel corso dell’ultimo
Consiglio comunale di Torre 
Pallavicina. «Sono opere – ha di-
chiarato il sindaco Antonio 
Marchetti – che abbiamo deciso
di effettuare per investire sul 
nostro territorio e migliorarlo». 

Il rifacimento delle strade, da
tempo nei programmi dell’am-
ministrazione, sarà possibile 
grazie ai finanziamenti statali 
assegnati al Comune dalla legge 
di bilancio 2019. «Come stabilito
dalla legge – ha spiegato Omar 
Ambroggi, consigliere con dele-
ga al Bilancio e ai Tributi –, ogni 
Comune fino ai 3 mila abitanti 
riceverà 40 mila euro da desti-
nare a investimenti per scuole, 
strade, edifici pubblici e patri-
monio comunale. Avendo Torre
Pallavicina meno di 3 mila abi-
tanti, riceveremo tale somma, 
che dovrà però subito essere uti-
lizzata. Infatti, per accedere ai 
40 mila euro, l’amministrazione
dovrà, entro il 15 maggio, affida-

La provinciale 107 che porta dalla frazione di Villanuova alla frazione di Torre: uno dei tratti da riasfaltare

Opere pubbliche. Al Comune 40 mila euro dallo Stato, subito investiti su lavori già programmati
Si interverrà lungo la sp 107. Previsto anche il riscatto dei punti luce in tutto il territorio 

re e iniziare i lavori». Lavori che 
prevedono più punti di inter-
vento, in un programma più am-
pio ideato dall’amministrazione
al fine di migliorare la viabilità. 

«La riasfaltatura delle nostre
strade – ha continuato Ambrog-
gi – è un intervento che voglia-
mo fare da tempo e che era pre-
visto anche dal nostro progetto, 
partito nel 2018, riguardante la 
viabilità. L’anno scorso abbiamo
iniziato a rifare la segnaletica, 
sia verticale che orizzontale, su 
tutto il territorio. Questo inter-
vento ha avuto un costo di 10 mi-
la euro e verrà completato a bre-
ve. Il passo successivo sarebbe 
stato proprio la riasfaltatura, 
che ora grazie a questi fondi pos-
siamo già fare, anticipando i 
tempi. In particolare l’interven-
to riguarderà la strada dalla fra-
zione di Villanuova alla frazione
di Torre, la sp 107, e la strada che
da Villanuova porta alla frazione
di Santa Maria, sempre la 107, 
ma in direzione opposta». «La 
nostra amministrazione – ha 
sottolineato il sindaco – ha sem-
pre prestato grande attenzione 
al tema della viabilità e già in 
passato siamo intervenuti». 

È di 17.500 euro, invece, il co-
sto previsto per il riscatto dei 

punti luce. «L’altra spesa impor-
tante – ha dichiarato Ambroggi 
– è quella per riscattare tutti i 
punti luce sul nostro territorio, 
ma che non sono di nostra pro-
prietà. Questo ci permetterà di 
riqualificare interamente l’illu-
minazione e, di conseguenza, di 
avere un grande risparmio ener-
getico ed economico nel futu-
ro». «Questi due interventi – ha 
concluso Ambroggi – sono volti 
a migliorare il nostro paese e la 
vita dei nostri cittadini, facendo 

attenzione anche al risparmio. 
Infatti, nonostante la legge di bi-
lancio 2019 non contenga più il 
blocco delle aliquote, questa 
amministrazione ha deciso di 
non aumentare nessuna tassa a 
carico dei cittadini. Se escludia-
mo gli oltre 5 mila Comuni che 
quest’anno vanno al voto e che 
non le hanno aumentate per ov-
vie questioni di campagna elet-
torale, i rimanenti 3 mila circa le
hanno ritoccate, mentre Torre 
Pallavicina no». 

A margine del Consiglio l’am-
ministrazione ha sottolineato il 
grande successo del nuovo cen-
tro diurno per pensionati inau-
gurato a Torre Pallavicina lo 
scorso 16 dicembre. «Ogni gior-
no – ha evidenziato il sindaco –, 
da quando è stato aperto ci sono 
sempre almeno 15-16 persone. 
Non ci aspettavamo potesse es-
sere così frequentato. Siamo 
molto felici che i fatti siano an-
dati oltre le aspettative».
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Anche a Osio Sopra è 
arrivata la fibra ottica, che per-
metterà a cittadini e imprese di 
navigare veloce e in modo con-
veniente. La rete e il servizio so-
no della bergamasca Planetel, 
società indipendente di teleco-
municazioni con sede a Trevio-
lo, con oltre 20 anni di esperien-
za nel settore. Sono ormai oltre 
60 i comuni in provincia che 
possono usufruire di questa tec-
nologia, con una connessione 
internet ultra veloce e conve-
niente, fino a 100 mega al secon-
do per i privati e fino a 1 giga per 
le imprese. Planetel porterà la fi-
bra ottica in altri comuni del-
l’hinterland di Bergamo, della 
Valle Brembana, della Valle 
Imagna e dell’Isola Bergamasca.
«Ormai una connessione inter-
net moderna è indispensabile 
per lavorare, studiare e vivere il 
tempo libero» ha spiegato l’am-
ministratore delegato di Plane-
tel, Bruno Pianetti. «Abbiamo 
coperto una buona parte dei co-
muni in provincia di Bergamo e 
tanti paesi sulla Gardesana, da 
Desenzano fino ad Affi, e la 
Valpolicella - racconta il diretto-
re commerciale, Aurelio Bertoc-
chi - Stiamo continuando a com-
pletare il cablaggio di tutte que-
ste aree di forte interesse econo-
mico, ma parzialmente dimen-
ticate dai grandi operatori che si
sono concentrati sulle città».
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