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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : Interrogazione n. 2164 

 
Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'ASSESSORE
                                                                                

CLAUDIA MARIA TERZI

Allegati:
File ITR 2164 risposta.pdf
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ITR 2164: Mancato avvio dei lavori di ristrutturazione della Stazione ferroviaria di Treviglio 

Ovest 

 

Per rispondere al quesito formulato con l’atto in oggetto sono state chieste informazioni 

direttamente a RFI che, in data 15 novembre 2018, ha comunicato quanto segue: 

 “La complessità dei lavori da realizzare è tale che ci ha determinati nel creare, ex novo, 
come attività preliminare, una Stazione Temporanea ad uso dei viaggiatori al fine di ridurre, 
il più possibile, il disagio ricevuto, unico esempio in questa Direzione Territoriale. 
La stazione temporanea è stata realizzata nei tempi previsti dal programma lavori (ottobre 
2018). 
Le suddette attività sono state illustrate e condivise il giorno 27/07/2018 nel corso 
dell’incontro pubblico svolto con i Rappresentati Istituzionali. 
Contemporaneamente alla installazione della Temporary Station, sono state avviate, 
tempestivamente, le opere di cantierizzazione relative al Fabbricato Viaggiatori oggetto dei 
lavori. 
Gli interventi riguardanti il Fabbricato Viaggiatori sono stati autorizzati dalla Soprintendenza 
competente il giorno 5/11/2018. A partire da tale data si sono avviati i lavori di manutenzione 
del fabbricato. 
Si prevede di riconsegnare alla disponibilità della clientela la stazione, nel rispetto dei tempi 
programmati, ovvero entro il mese di luglio 2019” 
 


