
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Basella, 03 Ottobre 2017  
 

  
 
RELAZIONE INCONTRO CON SINDACO E MEMBRI DI GIUNTA  DEL 25.09.2017  
 
Presenti per l’Amministrazione:   
Sindaco Efrem Epizoi, Vice Sindaco Gastoldi Marco, Assessore Cultura Locatelli Davide 
 
Presenti per il Comitato per Basella: 
Presidente Rapizza Giuseppe, Vice Presidente Tasso Mirco, Tesoriere Poli Marino, Segretario 
Bellavite Mario e Cirillo Marzia 
 
Il presente incontro fa seguito a nostra richiesta del 25 Settembre 2017 (Prot. 25.09.2017) per affrontare 
problematiche e necessità sul territorio della frazione di Basella, come da elenco formalizzato su 15 punti 
in evidenza.  
Il confronto è avvenuto in un clima sereno e di civile discussione. 
Abbiamo affrontato i seguenti problemi della Frazione: 
 
1) Aggiornamenti su pista ciclabile Basella-Urgnano 

Il Sindaco precisa che sono state adottate tutte le formalità per dare inizio ad un progetto definitivo 
che vedrà l’inizio lavori nell’anno 2018.  Nel frattempo si stanno predisponendo tutta la 
documentazione necessaria, da progetti concept a linee guida, per procedere poi a conferimenti 
incarichi professionali e realizzazione degli obiettivi. 

 
2) Possibili installazioni distributori acqua, latte e sacchetti immondizia, 

Abbiamo suggerito installazione di distributori su area parcheggio di Via Don Seghezzi, che 
prossimamente verrà presa in carico dal Comune, sul lato di Via M.T. Calcutta. 
Ci viene precisato che la fornitura viene eseguita, per l’acqua ed il latte, da aziende private e che 
pertanto il loro insediamento e predeterminato da un ritorno economico. 
Il Comune si farà carico di sentire le aziende per conoscere un loro interessato insediamento. In 
tempi brevi avremo delle risposte. 
Discorso diverso l’installazione del distributore dei sacchetti immondizia in quanto il distributore 
dovrebbe essere installato in area protetta (meglio se recintata) per evitare danneggiamento al fine 
di impossessarsi del materiale. 
A noi indicare un’area protetta, diversamente rimarrà solo nella attuale ubicazione (Isola ecologica 
su strada Basella-Urgnano) 
 

3) Manutenzione Via Antica 
Preso atto che l’intervento precedente non ha risolto il problema “buche” e che la strada ha preso 
importanza anche per i pedoni e ciclisti, si interverrà con un nuovo livellamento della sede stradale. 
Consapevoli comunque che stiamo parlando di una strada prevalentemente utilizzata da mezzi 
agricoli anche pesanti. 
 

4) Intervento manutenzione “fossa” in prossimità dosso di Via M.T. Calcutta. 
E’ stato nuovamente segnalata la “fossa” creatasi nel tempo e che produce “innaffiatura” da acqua 
piovana raccolta verso i pedoni transitanti sul vicino passaggio pedonale. 
Marco Gastoldi, Vice-Sindaco, ne ha preso atto e programmerà un intervento risolutivo. 
 
 
 



5) Manutenzione caditoie su strade ed in prossimità dislivelli stradali 
E’ in corso un intervento a carattere generale per tutte le strade e già programmato per la stagione 
autunnale con l’accentuarsi per la caduta di foglie di prossimità, specie su Via M. Casone in 
prossimità Scuola Primaria. 
 

6) Asfaltatura Via Don Milani 
Già stanziato un fondo per l’asfaltatura di Via Don Milani. A seguire in tempi brevi l’esecuzione 
dell’intervento. 
 

7) Insegna descrittiva su Immobile Scuola Primaria 
In effetti la nostra segnalazione è stata presa con grande attenzione. Ci è stato fatto osservare che 
non tutte le Scuole Materne e Primarie sul territorio di Urgnano riportano l’intitolazione. Ritenuto 
comunque molto importante, si procederà su tutti i plessi scolatici a riportare la scritta con 
l’intitolazione per tutti gli edifici scolastici, Basella compresa. 
 

8) Passaggio consegna area Via Don Seghezzi al Comune 
E’ stato intimato l’ultimazione delle opere come da convenzione. Mancano pochi dettagli nonché,  
problema principale solo per i tempi, l’installazione di un contatore per la pubblica illuminazione. 
In tempi brevi vedremo l’ultimazione dei lavori, anche di sfalcio delle erbacce, nonché l’illuminazione 
pubblico transito su Via Don Seghezzi. 
 

9) Area ex Tasso – messa in sicurezza 
E’ stato affidato ad un tecnico l’incarico di predisporre un piano di intervento complessivo, non 
ignorando i vincoli “Belle Arti” che è passato di competenza su Brescia (Precedentemente era 
Milano).  Speriamo sia la volta buona, anche su tempi di intervento. 
 

10) Medici presenti su Ambulatorio Basella 
Con l’arrivo del nuovo medico, Scrine Dr. Luca, sono tre i medici che operano nell’ambulatorio di 
Basella. Aumentare gli addetti e/o le specializzazioni, non è di facile soluzione in quanto l’obbligo di 
insediamento locale non dipende dalla nostra Amministrazione Comunale, ma dalla volontà dei 
professionisti. Purtroppo anche loro sono molti attenti alle leggi dei numeri e della economia. 
 

11) Manutenzione Ambulatorio Basella 
E’ previsto un intervento di tinteggiatura interna degli ambulatori medici, sala d’aspetto e servivi, 
nonché la messa in sicurezza del termostato riscaldamento per evitare manomissioni, e 
conseguente malfunzionamento dello stesso.  
 

12) Reti cellulari poco efficiente 
In attesa che la rete a banda larga arrivi anche a Basella, programmato passaggio sotto la nuova 
pista ciclabile mediante specifico tubamento e purtroppo con tempi non brevi,  si confida in una 
soluzione adottata dal Comune di Urgnano mediante specifico accordo per la realizzazione di rete 
in fibra ottica per la “Banda Ultra Larga” con la ditta Infratel Italia Spa. Il Comune di Urgnano risulta 
il 13° assegnatario di intervento in priorità su tutto il territorio bergamasco. (vedi articolo su Eco di 
BG del 21.09.2017 – Pag. 23). I lavori inizieranno nell’anno 2018 !!! 
 

13) Aeromodellismo e Riserva Naturale Malpaga – Basella 
Per l’ennesimo problema dei modelli Aereo che sorvolano il nostro territorio e relativo pericolo caduta 
(ultimamente ne sono caduti ancora due: 21.05.2017 e 03.09.2017) si evidenzia la prossimità della 
scadenza al 29.11.2017 della concessione d’uso del territorio demaniale.  
Un’attività di quel tipo risulterebbe incongruente con la destinazione a Parco Naturale. 
Anche in tempi stretti, si andrà a ricercare soluzioni verso il Parco del Serio che ne è anche gestore 
responsabile del territorio e relative attività. 
 

14) Punti luce su Via Padre Pio – Località “Casino” 
Il problema è conosciuto: è stato messo in programma per l’inizio dell’anno 2018 un piano di studio 
e fattibilità di istallazione di nuovi punti luce.  
 

15) Manutenzione su Via Don Fadini 
L’intervento è stato programmato per l’anno 2018, unitamente ad altri interventi di minore entità sulle 
strade del territorio di Basella. 
 
 



16) Parco giochi di Via Kolbe 
La sistemazione del parco con nuovi giochi a norma, nonché la pubblica illuminazione interessata, 
rientra tra le prossime realizzazioni per un progetto più ampio che interessa tutti i parchi pubblici per 
bambini sul territorio di Urgnano. Con l’inizio del nuovo anno 2018 (Marzo – Aprile) e con la prossima 
Primavera, tutto verrà programmato e realizzato. 
 
 
 
 

Confermiamo comunque l’impressione positiva dell’incontro e la volontà di risolvere nel più breve tempo 
possibile le problematiche affrontate. 
 
Si è altresì convenuto di effettuare incontri a breve con spirito di collaborazione reciproca. 

 
 
 
         Il presidente 
              Rapizza Giuseppe 

 


