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Viabilità di valle  Comunità delle Giudicarie 

 
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza S.S. 237 centro abitato Breguzzo comune di Sella Giudicarie  
 
Da anni si parla del piano di viabilità delle Giudicarie il quale prevede tra le varie opere  una circonvallazione che 

dovrebbe  bypassare i centri abitati di Bondo e Breguzzo eliminando definitivamente i problemi viabilistici attuali 

nei due abitati. Nel frattempo tuttavia non si può ulteriormente ignorare la situazione riguardante 

l’attraversamento del centro abitato di Breguzzo. In corrispondenza del centro storico, all’altezza dell’immobile 

p.ed 81, infatti, il tracciato della strada statale 237- unica via di collegamento con la provincia di Brescia attraverso 

la valle del Chiese – si fa particolarmente tortuoso incuneandosi fra le case  e creando soprattutto all’altezza 

dell’immobile in oggetto  una pericolosa strettoia, strozzatura che di fatto  impedisce il passaggio contemporaneo 

di autocarri o autocorriere  nelle due direzioni di marcia e che  è  causa di innumerevoli  ingorghi ed  incidenti 

testimoniati anche dallo stato delle  murature perimetrali  dello stesso  fabbricato. Grande è anche il pericolo cui 

giornalmente vengono sottoposti  i  nostri concittadini  che si trovano  a transitare nell’area: solo nel 2016 quel 

punto della strada è stato teatro di quattro incidenti, due dei quali  con l’ abbattimento delle barriere di 

protezione dei passanti e l’ invasione del percorso pedonale prospiciente.  

Tale  situazione sta assumendo col tempo una connotazione sempre più incomprensibile, vista l’impossibilità da 

parte degli organi locali di fornire alle nostre comunità  una spiegazione ragionevole da parte dei responsabili 

della PAT più volte sollecitati a intervenire. E’ del tutto evidente che il problema da solo non si risolve e che non  

basta nemmeno la buona volontà dimostrata dalle istituzioni locali.  Per risolvere tale pericoloso stato di cose è 

indispensabile che se ne facciano carico gli organi provinciali cui  non chiediamo un atto di coraggio bensì un atto 

di responsabilità, previa valutazione attenta  delle  responsabilità  attinenti sia il livello della sicurezza viabilistica 

che quello dell’incolumità dei nostri cittadini.  

Preme ricordare che nel piano stralcio della viabilità e della mobilità della Comunità delle Giudicarie questo 

intervento  risulta essere tra le opere prioritarie e che, con grande  senso di responsabilità,  tutti i sindaci della 

valle del Chiese, d’intesa con la Giunta della Comunità delle Giudicarie, hanno  ribadito tale valutazione  inserendo 

l’intervento tra  le opere di interesse sovracomunale e destinando a tal fine parte delle risorse del fondo  

strategico territoriale, segnale significativo di  consapevolezza dei problemi di interesse generale e di una nuova 

capacità politica nell’affrontarli.  Il comune di Sella Giudicarie intanto si è già attivato  per l’acquisizione  degli 

immobili oggetto dell’intervento. 

Crediamo che la risposta positiva da parte della PAT  a una richiesta tanto motivata e sentita non possa che essere 

percepita da parte dei giudicariesi come una prova della volontà di concretizzare un modello di sviluppo 

veramente attento anche alla rimozione degli ostacoli che minano il protagonismo dei territori. La  collaborazione 

a più livelli  rappresenta infatti la strada maestra per garantire ai territori il giusto riconoscimento della loro 

uguale importanza e ai cittadini il diritto di sentirsi sicuri e di essere orgogliosi di viverci, condizioni queste 

essenziali anche per un pieno e responsabile esercizio della nostra autonomia. 
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