






Atti consiliari 1 Regione Lombardia 

XI LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 49 DELL’1 OTTOBRE 2019 

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Passiamo alla: 

ITR/1130/QT, in data 26 settembre 2019, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente la 

continuità del servizio di navetta sostitutiva di collegamento tra le stazioni ferroviarie di Paderno 

d’Adda e Calusco d’Adda. 

La parola al Consigliere Carretta per la presentazione del documento. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

L’interrogazione chiede rassicurazioni circa la continuità del servizio di navette sostitutive di 

collegamento tra le stazioni ferroviarie di Paderno d’Adda e di Calusco d’Adda.  

Venerdì 14 settembre 2018, come tutti sappiamo, è stato chiuso al traffico veicolare e ferroviario il 

ponte di San Michele, ponte che collega le sponde tra Calusco e Paderno, sul fiume Adda. La chiusura 

del ponte ha comportato gravissimi disagi, sia per le attività commerciali sia per migliaia di pendolari 

ferroviari e automobilistici (si stimano, infatti, in circa 24 mila i passeggeri sulla linea ferroviaria 

Milano-Bergamo via Carnate).  

L’altra data importante è quella del 21 settembre 2018, data in cui è stato avviato il servizio di 

navette sostitutive che collegano Paderno con Calusco, passando per Brivio e la stazione di Airuno. 

Questo ha comportato un aggravio di circa quarantacinque minuti di tempo per la percorrenza della 

tratta, già di per sé lunga.  

Il 29 marzo 2019 il ponte San Michele è stato riaperto alla mobilità dolce, con conseguente 

inaugurazione del servizio di navetta di collegamento tra le stazioni di Paderno e Calusco e l’ingresso 

del ponte, con un investimento di Regione Lombardia pari a 450.000 euro.  

Considerato, inoltre, che, a seguito dell’espressa richiesta del gruppo consiliare Calusco Unita, 

nella persona del capogruppo Colleoni, l’ingegner Maurizio Gentile non ha escluso la possibilità che 

le navette possano passare sul ponte San Michele alla riapertura della viabilità e considerate anche le 

perplessità che ha espresso il sindaco di Calusco, Michele Pellegrini, inerenti alle problematiche circa 

la continuità del servizio, chiedo alla Giunta quali siano le intenzioni e soprattutto le rassicurazioni, sia 

finanziarie sia temporali, circa l’impegno che, come Regione Lombardia, volete assumere per 

garantire la continuità del servizio di navetta sostitutiva, anche verificando di poter transitare sul 

ponte, in attesa di una pronta riapertura al traffico ferroviario e onde evitare ulteriori disagi per i 

pendolari. 

 

 

PRESIDENTE 

 

La parola al Sottosegretario Turba per la risposta. 

 

 



Atti consiliari 2 Regione Lombardia 

XI LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 49 DELL’1 OTTOBRE 2019 

 

TURBA Fabrizio 

 

Con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2019, n. 1508, la Giunta ha stanziato risorse 

proprie per 450 mila euro per il servizio navetta nel corrente esercizio, nelle more della definizione 

della convenzione con il MIT, a valere sulla quale sono stati invece spesati i maggiori oneri del 

servizio sostitutivo di Trenord, oltre ai maggiori oneri a carico dell’Agenzia TPL di Milano per 

potenziamenti su proprie linee, resisi necessari sempre a causa dell’interruzione del servizio 

ferroviario. Lo stanziamento ministeriale non risulta infatti capiente a fronte degli oneri complessivi 

stimati a carico del sistema lombardo per gli esercizi 2019-2020. Il servizio in oggetto è, quindi, a 

carico del bilancio regionale fino al 31 dicembre 2019. Il presupposto giuridico legittimante tale spesa 

è l’articolo 17, comma 8, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, che prevede che: “La Giunta 

regionale può attribuire alle Agenzie per il trasporto pubblico locale un sostegno finanziario a 

copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei servizi di trasporto 

pubblico locale nel caso di [omissis] aree temporaneamente non dotate di un’idonea copertura da parte 

della rete ferroviaria a causa di interventi infrastrutturali”. 

In considerazione della riapertura del ponte al traffico veicolare Regione Lombardia, con nota 

inviata in data 4 giugno 2019, aveva richiesto a RFI di verificare la possibilità di far transitare autobus 

di diverso tonnellaggio per il ponte. Al momento non è ancora pervenuta alcuna risposta ufficiale a 

riguardo. Nel corso di sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento dei lavori effettuato agli inizi 

di settembre con RFI e i comuni interessati, l’Assessore Claudia Terzi ha chiesto ai due sindaci di 

confrontarsi e di riportare possibili proposte di intervento. Sulla base di tali risultanze si valuterà 

pertanto come riorganizzare il servizio sostitutivo dei treni. 

Regione Lombardia, quindi, continua a occuparsene e c’è la massima attenzione da parte 

dell’Assessore Terzi. 

 

 

PRESIDENTE 

 

La parola al Consigliere Carretta per una replica. 

 

 

CARRETTA Niccolò 

 

Ringrazio il Sottosegretario Turba per la risposta. Leggo alcuni impegni tra le righe, ma non è stato 

detto quello che volevo sentirmi dire con estrema chiarezza, cioè che la continuità del servizio è 

garantita. Da parte mia c’è la massima disponibilità, laddove possibile, per aiutare anche il dialogo, 

però il tema è che bisogna avere le risorse e la collaborazione di RFI. Prendo quindi il suo intervento a 

nome dell’Assessore Terzi come un impegno. È una cosa davvero importante, lo richiedono davvero 

tantissimi cittadini. Non facciamo polemiche strumentali; ha visto che anche il tono 

dell’interrogazione è neutro. Lavoriamo sia perché si apra del tutto il ponte il prima possibile, sia 

perché questo servizio venga garantito. 

Altro paio di maniche su cui ragioneremo e su cui vorrò aprire un’interlocuzione anche in questa 

sede è il nuovo ponte, che non è oggetto dell’interrogazione. Non perdiamo tempo, cerchiamo di 

capire come migliorare e rendere più moderno il collegamento delle varie sponde sull’Adda, perché, se 

rimaniamo sempre agganciati a strutture novecentesche o addirittura antecedenti, per quanto belle, 

rischiamo davvero che un’area così importante, produttiva e popolosa sia sempre emarginata. Cosa che 

non voglio e non vogliamo. Grazie e buon lavoro. 


