Atti consiliari

1

Regione Lombardia

XI LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 32 DEL 5 MARZO 2019

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata
(Argomento n. 3 all’ordine del giorno)
PRESIDENTE
Passiamo alla:
ITR/1082/QT, in data 28 febbraio 2019, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente il
progetto di interscambio autobus e treni a Ponte San Pietro (BG).
Risponde per la Giunta Sottosegretario Turba. Consigliere Carretta, lascio a lei la parola per la
presentazione del documento.

CARRETTA Niccolò
L’oggetto del question time è il progetto di interscambio a Ponte San Pietro in provincia di
Bergamo. È stato già oggetto di una mia interrogazione a risposta scritta qualche mese fa, che poi
riprendo oggi.
È un progetto strategico per la mobilità della bergamasca, in quanto Ponte San Pietro è interessata
dal raddoppio del tratto ferroviario della tratta Bergamo - Ponte, Bergamo - Montello ed è da tempo
che si aspetta sul territorio del comune di Ponte San Pietro la nascita di un vero polo intermodale di
interscambio per la mobilità ferro-gomma.
Vado in sintesi per ragioni di tempo. Questo progetto è collegato di fatto a un’operazione di un
privato che però, ahimè - dipende dai punti di vista - non sta ritirando i permessi di costruzione in
comune. Al di là di questo ritardo, che pure preoccupa, quanto ravviso anche consultando il territorio e
i suoi amministratori è che il progetto di cui stiamo parlando non si configura effettivamente come un
interscambio, ma piuttosto come un parcheggio, peraltro neanche particolarmente capiente visto che il
numero dei posti è di 140 quando la richiesta dovrebbe essere di almeno tre volte tanto. Non si presta,
dunque, come un polo di interscambio, quanto piuttosto come un parcheggio a servizio di un centro
commerciale o comunque di una costruzione adibita a usi commerciali. Inoltre si lamenta la tipologia
dei parcheggi, essendo interrati, quindi con potenziali problemi di sicurezza, la totale assenza della
stazione delle autolinee con pensiline e marciapiedi dedicati, come originariamente previsto, l’assenza
di servizi destinati a pendolari e viaggiatori come car sharing e bike sharing e la mancata previsione di
forme di mitigazione ambientali.
Vado a concludere. Sono quindi tanti i punti che ci allarmano sia per il ritardo che per il fatto che,
anche se dovesse partire, questo progetto non sembra configurarsi come un interscambio. Chiedo alla
Giunta regionale se ha preso in mano il progetto come mi aveva scritto nella risposta all’interrogazione
che ho citato poc’anzi, liberamente consultabile sulla pagina del Consiglio regionale e, qualora non lo
avesse ancora fatto, di prendere in mano la situazione.
Zirafa, il sindaco di Ponte San Pietro, ha detto che è un progetto di privati e che ormai è tardi, ma io
credo che sia talmente strategico che dobbiamo tentare tutte le strade - solo la Giunta regionale può
farlo - affinché l’operatore sia convocato per comprendere i margini di miglioramento e di
potenziamento del progetto. Così com’è un progetto che non serve certo né ai pendolari né all’isola
bergamasca e che, quindi, vedrà la nostra forte e ferma opposizione in tutte le sedi.
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PRESIDENTE
Al Sottosegretario Turba spazio per la risposta.

TURBA Fabrizio
Come evidenziato nella risposta alla ITR 2014 del 2018, richiamata nella IQT in argomento, nel
2010 era stato assegnato al comune di Ponte San Pietro un contributo regionale di 2.448.500 € a valere
sul bando POR FESR 2007-13 per la realizzazione del progetto comprendente il centro di
interscambio modale, decaduto in quanto il comune non aveva rispettato le scadenze contenute nel
bando e nei provvedimenti di assegnazione.
Il progetto attuale, per come presentato dal comune di Ponte San Pietro negli incontri tenuti sul
raddoppio della tratta ferroviaria Ponte San Pietro – Montello, pur mantenendo la medesima
denominazione del progetto 2010, si configura come un’iniziativa privata per la realizzazione non più
di un centro intermodale, bensì di un centro commerciale, qualificato dal comune come media struttura
di vendita e quindi escluso da autorizzazione regionale.
Premesso che relativamente al progetto di raddoppio della tratta Ponte San Pietro - Montello - che
comprende la riqualificazione della stazione di Ponte San Pietro con la revisione del piano dei binari,
l’inserimento di un nuovo marciapiede e la realizzazione di un nuovo sottopasso - RFI ha
recentemente concluso il progetto di fattibilità tecnico-economica e ha comunicato la previsione
dell’avvio dei lavori a giugno 2021 e dell’attivazione degli interventi di prima fase Bergamo - Ponte
San Pietro a marzo 2024, rispetto alla compatibilità del progetto in argomento con la previsione
infrastrutturale in divenire RFI ha evidenziato, nell’ambito delle citate riunioni tenutesi sulla Ponte
San Pietro - Montello, di essere in contatto con il soggetto privato al fine della verifica di compatibilità
dell’intervento.
L’azione di Regione, mirata a verificare la compatibilità del progetto del comune di Ponte San
Pietro con la funzionalità del nodo di interscambio per l’esercizio dei servizi TPL, trova riscontro nel
Piano di bacino dell’Agenzia TPL di Bergamo, approvato in data 4 luglio 2018, a seguito di parere
favorevole condizionato al recepimento di osservazioni espresso da Regione con Deliberazione di
Giunta regionale XI/281 del 28/06/2018.
Nel Piano l’Agenzia ha individuato la stazione di Ponte San Pietro quale nodo di interscambio delle
linee interurbane e urbane con il servizio ferroviario regionale e ha evidenziato come la soluzione
progettuale del comune di Ponte San Pietro sia coerente agli obiettivi di sviluppo dell’interscambio nel
perimetro delle aree interessate dal progetto.
Come indicato nel Piano di bacino, il nodo di interscambio dovrà essere completato e ulteriormente
sviluppato con il raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro - Montello, in accordo con Regione
e gli Enti interessati.

PRESIDENTE
Consigliere Carretta, a lei la parola per eventuali riflessioni.
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CARRETTA Niccolò
C’è da replicare, nel senso che finalmente per bocca della Giunta regionale prendiamo atto concordo, seppur con amarezza - del fatto che non si tratta più di un centro intermodale ma di un
centro commerciale. Si valuta per com’è effettivamente, quindi, questo progetto. Mi pare di capire
dalle parole del Sottosegretario Turba che il vero, presunto interscambio intermodale è collegato ai
lavori di RFI del raddoppio e che quindi è rimandato a quando si completeranno i lavori di
potenziamento della stazione ferroviaria di Ponte San Pietro, non prima del 2024.
Ringrazio il Sottosegretario Turba e la Giunta per l’onestà intellettuale di questa risposta, perché
hanno detto le cose come stanno, anche se non sono d’accordo con la ricostruzione del pregresso. Per
ragioni di tempo non ci sto.
Adesso si aprono scenari abbastanza preoccupanti, perché andremo a dire sul territorio che quello è
un centro commerciale e non un centro intermodale. Proviamo a capire come si potrà costruire insieme
un vero progetto di interscambio, possibilmente con tempistiche anticipate rispetto a quelle che sono
state dette, legate ai lavori di RFI. Di strada da fare ce n’è tanta. Bisogna anche spiegare agli
amministratori, non di centrosinistra ma di centrodestra, che continuano a parlare di “progetto di
interscambio” che quello che potrebbe nascere - perché non sono ancora stati ritirati i PDC in comune
a Ponte San Pietro - è solo un centro commerciale, aggiungo “l’ennesimo”. Avremo di sicuro modo
nel corso di questa Legislatura, se tanto mi dà tanto, di tornare sull’argomento. Grazie per la risposta.

