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  A TUTTI I RESIDENTI  
  In Via Pietro Ruggeri 
   

 
 
Brembate di Sopra, 14/02/2022 
Prot. n.  2241 
  
 
OGGETTO:  Ponte sul torrente Lesina posto all’intersezione tra i comuni di Brembate di Sopra, Almenno 

San Bartolomeo e Barzana (via Ruggeri – Via Sorte - via de’Cono). 
  - comunicazione di chiusura tratto di strada di via P. Ruggeri/Sorte/de’ Cono  

 
 

 Come ben saprete, lungo strada di collegamento tra i comuni di Brembate di Sopra, Almenno San 
Bartolomeo e il Comune di Barzana, denominata rispettivamente per ciascun comune via P. Ruggeri, via De’ 
cono e via Sorte, è presente - sul confine dei precitati tre comuni - un ponte in cemento armato di vecchia 
realizzazione, che oltrepassa il torrente Lesina. 

  
A seguito di diversi sopralluoghi congiunti tra i tecnici e gli Amministratori dei comuni interessati, si è 

recentemente riscontrato un problema sul ponte in oggetto che presenta una forte erosione del terrapieno a 
supporto delle fondazioni che sostengono la campata est del ponte e alle travi di sostegno. 

 
Si comunica pertanto che le tre Amministrazioni Comunali, ciascuna per la propria competenza, 

hanno congiuntamente deciso, per la tutela dell’incolumità pubblica, di interdire il passaggio a qualsiasi tipo 
di veicolo sul ponte in questione, chiudendo al traffico veicolare il tratto di strada comunale interessato, 
compreso tra la via della Resistenza (di competenza del Comune di Almenno San Bartolomeo) e la via Sorte 
(di competenza del comune di Barzana), mediante l’istituzione di adeguata ordinanza viabilistica.  

 
Tale scelta comporterà inevitabilmente l’utilizzo – in alternativa - della Strada Provinciale n. 175. 
 
Si evidenzia, comunque, che i comuni interessati si sono da subito impegnati a definire 

congiuntamente delle soluzioni idonee per la risoluzione della problematica riscontrata.  
 
 Certi di trovare la Vostra comprensione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
   
 

IL SINDACO 
Dott.ssa Emiliana Giussani 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 
 
 
Allegati: ordinanza n. 9 del 12/02/2022 del Comune di Brembate di Sopra. 
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