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Spettabile
REGIONE LOMBARDIA
presidenza@pec.regione.lombardia.it
infrastrutture_e_mobilità@pec.regione.lombardia.it
PROVINCIA DI LECCO
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
PROVINCIA DI BERGAMO
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
PROVINCIA MONZA BRIANZA
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
COMUNITA’ ISOLA BERGAMASCA
segreteria@pec.comunitàisolabergamasca.it
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it
PARCO ADDA NORD
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: RICHIESTA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI CONFRONTO PER
VALUTARE INTERVENTI PER MIGLIORARE L’ASSETTO VIABILISTICO DEL
TERRITORIO TRA LE PROVINCIE DI LECCO, BERGAMO, MONZA BRIANZA E
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.
Premesso che


con la chiusura del ponte San Michele, sovra passante il fiume Adda, al transito ferroviario e
stradale è stato interrotto un insostituibile collegamento tra operosi territori in una delle regioni
più produttive d’Italia inducendo maggiori spese a pendolari e provocando disagi ai
commercianti, alle attività produttive ed in genere a tutte le persone che per vari motivi lo
percorrevano quotidianamente;
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l’area interessata dalla repentina chiusura del ponte San Michele si estende nelle province di
Bergamo e di Lecco a margine del territorio di Monza Brianza e della Città Metropolitana di
Milano, ora troncata nella mobilità veicolare e ferroviaria;



la situazione mortifica e danneggia nello spirito ed anche economicamente migliaia di persone
che quotidianamente sono costrette a sobbarcarsi ore e disagi per gli spostamenti percorrendo
altre strade urbane alternative;
il tessuto produttivo e commerciale di questi territori sta subendo un forte contraccolpo, con
costi e tempi dei trasporti aumentati in maniera significativa.



Considerato che


nel frattempo sono iniziati i lavori di ristrutturazione e restauro della monumentale opera di
proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che prevede al momento la riapertura al solo traffico
ciclopedonale nella primavera del 2019, il ripristino della circolazione stradale nel dicembre
2019, rimandando la completa percorribilità ferroviaria alla fine del 2020;



comunque il traffico stradale sarà a senso unico alternato e solo per gli autoveicoli definiti
leggeri e per la portata massima di 3,5 tonnellate, così come in vigore dal 20 luglio 1992;



i tempi della ristrutturazione e della riapertura del ponte, sino ad oggi, sono stati trattati come un
tema di interesse esclusivamente locale, che sembra riguardare solo i due Comuni frontalieri ma
in realtà riguarda numerosi Comuni, non solo quelli con stazioni FFSS ma anche i Comuni
limitrofi; infatti sul ponte transitano lavoratori e studenti, in particolare del territorio dell'Isola
Bergamasca e del Meratese, che quotidianamente si spostano in direzione Milano o Bergamo;



quanto è successo ha messo a nudo una sconcertante mancanza di pianificazione, non solo verso
le emergenze, in un territorio così ampio e produttivo ma che fatica a reggere concorrenze
agguerrite ed é in difficoltà nel suo sviluppo economico e sociale;



sia i ponti di Brivio che di Trezzo sull’Adda, peraltro già ampiamente sottodimensionati e
distanti tra loro più di 20 km, presentano problematiche, sofferenze e sopportazione di carichi al
limite della loro capacità, rischiando collassi e cedimenti in quanto tutti carenti di
manutenzione;



Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. X/1245 del 20
settembre 2016 il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti che prevede la realizzazione di
un nuovo ponte tra quelli di Paderno d’Adda / Calusco d’Adda e Trezzo sull’Adda, quale
importante arteria di collegamento tra la parte occidentale della Regione e l’aeroporto di Orio al
Serio.

Vista
l’approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale, nella seduta del 15 gennaio 2019, della
mozione n. 79 presentata il 9 ottobre 2018 “Messa in atto di iniziative idonee alla realizzazione
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anticipata del ponte di superamento del fiume Adda in seguito alla chiusura del ponte San Michele
tra Calusco d’Adda e Paderno d’Adda”.
Ritenuto che
la monumentale struttura del ponte in ferro San Michele risalente alla fine del 1800, ancorché come
auspicato profondamente ristrutturato, non potrà essere la soluzione definitiva, alla luce delle
sempre più pressanti ed aumentate esigenze di trasporto e di rapidità di spostamenti da parte sia dei
pendolari che degli autotrasportatori.
Fermamente convinto che servano investimenti e pianificazioni attente e di ampio respiro, a nome e
nella qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci del Meratese.
SONO A CHIEDERE
a Regione Lombardia, alle Province di Lecco, Bergamo, Monza Brianza ed alla Città Metropolitana
di Milano:
1) la costituzione di un tavolo di confronto per valutare interventi per migliorare l’assetto
viabilistico del territorio tra le provincie di Lecco, Bergamo, Monza Brianza e Città
Metropolitana di Milano;
2) l’avvio di una inderogabile programmazione d’interventi di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria dei ponti esistenti sui nostri territori per garantire la piena sicurezza al transito;
3) di prevedere investimenti e breve termine affinché il territorio sia nelle condizioni di sviluppare
e migliorare collegamenti mediante nuove infrastrutture che consentano mobilità celere su
moderni e sicuri tracciati sia ferroviari che stradali;
4) porre in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione, urgente, di un nuovo ponte per
l’attraversamento del fiume Adda, di cui al Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti, in
corrispondenza delle aree già individuate nel progetto Pedemontana, come previsto anche nella
mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale il 15 gennaio 2019.
In rappresentanza dei Comuni di:
Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate,
Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Verderio.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci del
Meratese e Sindaco del Comune di Lomagna
Fumagalli Stefano
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