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

Oggetto : Interrogazione n. 2299 

 
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 2299 risposta.pdf

 

http://www.regione.lombardia.it/


 

 

ITR 2299: Problematiche emerse sul Trasporto Pubblico Locale della tratta Bergamo-Milano 

 

 
All’indomani della chiusura del Ponte di San Michele (Paderno d’Adda-Calusco d’Adda), 

Regione Lombardia ha attivato, in collaborazione con Trenord, un servizio di autobus 

sostitutivi al fine di conseguire la continuità del servizio della linea ferroviaria Carnate – 

Bergamo anche lungo la tratta interrotta, impostando il servizio bus con transito lungo 

l’alternativo ponte di Brivio. La Giunta si è, inoltre, adoperata per garantire corse integrative 

per gli studenti diretti a Bergamo, tarate sulle loro specifiche esigenze. 

 

Per i servizi di TPL svolti con autobus, invece, la programmazione e gestione dei servizi 

spettano alle Agenzie di bacino di TPL ai sensi della l.r. 6/2012. 

 

In particolare, l’Agenzia per il TPL del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e 

Brianza, Lodi e Pavia, competente per le linee segnalate (Z301 e Z309), ha attivato, tramite 

finanziamento regionale, corse aggiuntive sin dal 20 settembre 2018, assestando il 

programma di esercizio sulla base dell’incremento di domanda rilevato.  

 

Regione Lombardia poi ha avviato le attività istruttorie, a seguito di richiesta del Ministero, 

per definire una specifica convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 

la copertura delle spese che possono essere riconosciute nell’ambito dello stanziamento 

previsto dalla legge di bilancio dello Stato (L. 145/2018) per il riconoscimento dei maggiori 

oneri derivanti dalle maggiori percorrenze come attualmente programmate della linea 

Z301 all’Agenzia del TPL competente. 

 

La programmazione di un ulteriore potenziamento del trasporto pubblico locale in 

Lombardia è strettamente connesso alle risorse finanziarie disponibili e al completamento 

della riforma del TPL. 

 


