
E-mail 55/2013 del 28 luglio 2013 
  
Egr. comandante Bettoni, 

in data 26-07-2013, il suo ufficio ha emesso una nuova “ordinanza”, allegato N43-2013, di chiusura 

di via Della Sedrina, dove a differenza delle altre due, in questa almeno, compare il nome del 

responsabile, dott.ssa Rossella Orlando, a cui lei dove trasmettere per legge, tutte le mie precedenti 

richieste di informazioni che ho rivolto alla sua attenzione e che non hanno avuto alcuna risposta 

perché lei, come ha affermato innanzi all’architetto Facchinetti in data 18-07-2013, sostiene che io 

debba indirizzarle al sindaco e non a lei. Anche questa “ordinanza” però, non è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio online del comune di Villongo, unica fonte legale di informazione per i Cittadini. 

Perché? 
Tralasciamo le precedenti volte che via Della Sedrina è stata chiusa, anche arbitrariamente senza 

alcuna autorizzazione. Visto che, ormai con cadenza settimanale, la società Edil Strade Vigani, 

richiede la chiusura della stessa, il suo ufficio, in accordo con l’ufficio tecnico, avrà sicuramente 

valutato la possibilità di accessi alternativi al cantiere. Se lei misura la larghezza di via Della Sedrina, 

tra l’incrocio con via Roma e l’inizio del cantiere, nel punto più stretto troverà che la larghezza della 

strada è di circa 3,10 metri e questa larghezza pur essendo esigua, permette comunque il transito 

dei mezzi, allegato S_001. Come potrà vedere dall’allegato S_HPIM3266, palazzo Passi ha un 

accesso carraio anche sul lato opposto a via Della Sedrina e tramite lo scivolo permette di accedere 

all’area del cantiere, allegato S_HPIM3265. L’accesso a questo passo carraio, è possibile tramite il 

civico 29 di via Roma, allegato S_HPIM3267. Se lei misura la luce dei due passi carrai, vedrà che 

entrambi sono larghi circa 3,10 metri, la stessa larghezza di via Della Sedrina. 
Sicuramente il transito sullo scivolo non avrebbe permesso la realizzazione del ponteggio come in 

figura, avrebbe richiesto la realizzazione di una struttura a galleria, per permettere il passaggio degli 

autoveicoli. Qual’era il problema? Forse avrebbe richiesto del lavoro in più, però avrebbe evitato tutti 

i disagi per i residenti di via Della Sedrina. Quali sono le ragioni che hanno fatto e fanno propendere, 

per l’accesso al cantiere, la chiusura di via Della Sedrina, in alternativa all’accesso tramite il civico 29 

di via Roma? 
In merito alla chiusura di via Della Sedrina del 29-07 o 30-07, approfitto per richiederle copia della 

domanda protocollata di richiesta di chiusura, da parte dell’impresa Edil Strade Vigani e l’ordinanza 

protocollata che ne autorizza la chiusura. 
Nell’attesa di un suo riscontro. 
  
  
“Non chi comincia ma quel che persevera.” 

   
  
Saluti 
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