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SEDUTA DEL18 SETTEMBRE 2018 DELIBERAZIONE N. XI/159 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 

 

 

Consiglieri in carica: 

 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex ROMANI Federico 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone SARDONE Silvia 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: GIUDICI. 

 

Consiglieri assenti: ALBERTI, ALTITONANTE, BORGHETTI, FONTANA, GHIROLDI, ROMANI e SCANDELLA. 

 

Risultano pertanto presenti n. 72 Consiglieri 

 

Non partecipano alla votazione: FERMI. 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI 

 

 
OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE LA CHIUSURA A TEMPO INDETERMINATO DEL PONTE FRA CALUSCO 

D'ADDA E PADERNO D'ADDA. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA, SCANDELLA, BUSSOLATI, PILONI, FORATTINI, BAFFI, ASTUTI, 

ROZZA, STRANIERO, VIOLI, VERNI e ANELLI. 

 

 

  CODICE ATTO: MOZ /0059 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti n. 72 

Consiglieri votanti n. 71 

Non partecipano alla votazione n. 1 

Voti favorevoli n. 71 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare il testo della Mozione n. 59 concernente la chiusura a tempo indeterminato del ponte fra 

Calusco d'Adda e Paderno d'Adda, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 negli ultimi tempi l’attenzione sulle condizioni delle infrastrutture vetuste si è notevolmente alzata, 

sia a livello lombardo, che a livello nazionale, anche per la nota tragica vicenda avvenuta a Genova; 

 

 a seguito di verifiche effettuate da Rete Ferroviarie Italiane, il ponte di San Michele tra Calusco 

d’Adda e Paderno d’Adda, in data venerdì 14 settembre 2018, è stato chiuso al traffico veicolare e 

ferroviario a tempo indeterminato, in quanto riscontrati dei “parametri fuori norma”; 

 

 il ponte di San Michele, principale collegamento ferroviario e stradale tra Calusco d’Adda e Paderno 

d’Adda e, in generale, tra le province di Bergamo e Lecco, rappresenta una infrastruttura 

fondamentale per le due province in questione, sia dal punto di vista del traffico pendolari sia da 

quello del traffico merci e quindi economico; 

 

 da diverso tempo i comitati pendolari, indipendentemente dalla vicenda in questione, chiedono che 

Trenord e Regione Lombardia ragionino sul potenziamento di questa direttrice; 

 

considerato che 

 

 il ponte è un gioiello architettonico di fine ottocento (candidato a patrimonio UNESCO), che oggi 

conta 130 anni di attività ed è quindi soggetto da tempo a notevoli limitazioni, sia del traffico 

automobilistico sia ferroviario, proprio per le sua “lunga anzianità di servizio”; 

 

 la necessità di avviare un ampio progetto di ristrutturazione, o anche lo studio di vie alternative e 

sostitutive, è cosa nota da tempo ai pendolari e a chi lo utilizza per gli spostamenti; 

 

 da tempo erano stati annunciati e preventivati i lavori di ristrutturazione del ponte, per cui sono stati 

stanziati circa 25 milioni di euro (di cui 1,5 a carico di Regione Lombardia), con interventi previsti 

fra il 2019 e il 2020; 

 

 secondo le prime indiscrezioni, per la riapertura del ponte ci potrebbero volere almeno due anni; 

 

 la navetta bus che dovrebbe portare i viaggiatori tra Calusco e Paderno avrà un tempo di percorrenza 

medio stimato di 45 minuti; 
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ritenuto che 

 

 siamo all’avvio dell’anno accademico e la interruzione di questa importante infrastruttura avrà 

notevoli ricadute sui tempi di percorrenza degli studenti universitari che si recano ogni mattina a 

Milano; 

 

 gli stessi ritardi impatteranno sulle già precarie condizioni dei pendolari che si spostano su quella 

linea per recarsi al lavoro; 

 

 questa infrastruttura assicura il collegamento fra due delle province più dinamiche ed 

economicamente attive della regione Lombardia, che non possono sicuramente essere limitate a 

lungo; 

 

 fino ad ora l’assessore Terzi ha reagito alla notizia della chiusura del ponte con tempestività; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

 ad attivarsi presso Trenord per istituire sin da subito una navetta bus via autostrada che colleghi i 

comuni della zona Isola a Sesto San Giovanni e Milano Bicocca, compatibilmente con le normative 

di circolazione stradale in tema di sicurezza e previa valutazione dei tempi di percorrenza; 

 

 ad attivare sin da subito tutte le azioni necessarie ad anticipare al prima possibile i lavori di 

consolidamento della direttrice in oggetto e di studio per eventuali vie alternative e a verificare la 

fattibilità di ottimizzare tali lavori con quelli previsti per il raddoppio ferroviario della Ponte-

Montello; 

 

 ad approntare un piano generale con mezzi di spostamento alternativi per tutti i pendolari sulla linea 

Bergamo – Milano, via Carnate, come richiesto dai comitati pendolari e dai sindaci; 

 

 a iniziare sin da ora a pianificare modifiche concertate con tutti gli enti coinvolti in merito al 

quadrante invernale, in special modo programmando la navetta ferroviaria Calusco-Bergamo in 

modo tale da permettere agevolmente i cambi con i treni Bergamo-Milano via Pioltello e viceversa; 

 

 a prevedere immediatamente adeguate risorse per le manutenzioni delle infrastrutture viabilistiche e 

ferroviarie della regione Lombardia, compatibilmente con le previsioni di bilancio; 

 

 ad attivare un tavolo di coordinamento con tutti gli attori coinvolti per il monitoraggio delle misure 

intraprese.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Mario Quaglini) 


