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Oggetto : Interrogazione n. 2032 

 
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

  

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


 

 

ITR 2032: Riavvio progetto superstrada Bergamo-Treviglio 

 

 

In relazione alle richieste formulate, si forniscono le seguenti informazioni. 

 

Conoscere le ragioni per cui non viene favorito il dialogo e il confronto con il territorio 

attraverso la riconvocazione della Conferenza dei Servizi in modo da dare voce agli EELL e ai 

cittadini. 

 

Il dialogo e il confronto con il territorio sono prerogative imprescindibili per la realizzazione delle 

autostrade regionali e sono definite nelle norme che Regione Lombardia si è data per l’individuazione, 

lo sviluppo progettuale e l’attuazione di dette infrastrutture.  

Le autostrade regionali, tra le quali è compresa l’Interconnessione del Sistema Viabilistico 

Pedemontano con il Raccordo Autostradale Diretto Brescia - Milano Brebemi (di seguito IPB) sono 

state normate con la legge regionale 9/2001, Titolo III, art. 6 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 

del D.Lgs. 112/1998.  

Il Regolamento Regionale 4/2002 che definisce le modalità attuative delle concessioni di autostrade 

regionali prevede all’art. 2 che l’iniziativa in materia è della Regione Lombardia, che ne definisce la 

programmazione con la collaborazione in primis delle Province interessate, le quali hanno la 

possibilità di presentare i progetti alla Regione coerenti con la programmazione regionale.  

La Provincia di Bergamo ha costituito con Brebemi S.p.A. la Società Interconnessione Pedemontana 

Brebemi S.p.A. (che ha poi modificato ragione sociale in Autostrade Bergamasche S.p.A.) e nel 2002 

ha presentato a Regione il progetto preliminare dell’autostrada regionale IPB. L’iter del procedimento 

è stato poi sospeso sino al 2008 in attesa della definizione, almeno a livello di progetto definitivo, 

delle due nuove autostrade nazionali Pedemontana e Brebemi che costituiscono i due capisaldi con i 

quali IPB si interconnette alla rete autostradale nazionale.  

L’Art. 1 lettera h) del Regolamento Regionale 4/2002 prevede la fase di consolidamento del progetto 

preliminare che viene esaminato dalla Regione e dagli Enti locali e se necessario vengono apportate 

le modifiche e integrazioni concordate durante il confronto istituzionale.  Così è stato fatto per la IPB 

dove la Provincia in coordinamento con i Comuni ha proposto a Regione l’integrazione del progetto 

preliminare con una nuova opera connessa di collegamento tra l’autostrada regionale e la Tangenziale 

sud di Bergamo a Stezzano confluito nel progetto preliminare sottoposto alla Conferenza di Servizi. 

L’art. 14 co.2 del Regolamento Regionale 4/2002 prevede che la Giunta Regionale, in accordo con la 

Provincia, verifichi il consenso dei Comuni e degli Enti Parco territorialmente interessati dall’opera 

sul progetto preliminare in una fase antecedente alla Conferenza di Servizi. La Provincia di Bergamo 

nel luglio 2011 ha infatti espletato, in coordinamento con Regione, la verifica del consenso dei 

Comuni sul progetto preliminare da sottoporre alla valutazione della Conferenza di Servizi. A fronte 

dell’esito positivo di detta verifica Regione Lombardia ha proceduto con l’indizione della Conferenza 

di Servizi che ha approvato il progetto preliminare dell’autostrada regionale IPB il 12 gennaio 2012. 

Come sopra illustrato il confronto e il dialogo per la valutazione dell’infrastruttura IPB è stato svolto 

ai sensi della vigente normativa nell’ambito del procedimento della Conferenza di Servizi, che è stata 

chiamata a valutare il progetto preliminare. Nell’ambito della Conferenza di Servizi i soggetti 

istituzionali hanno fornito il proprio parere e i cittadini hanno partecipato presentando osservazioni.  

Dal 2012 ad oggi, con la finalità di contenere i costi del progetto e di risolvere le problematiche 

segnalate dal territorio, il Promotore ha sviluppato in coordinamento con la Provincia vari affinamenti 

progettuali. Sono stati anche proposti ulteriori interventi tra quali il prolungamento dell’opera 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112%23art2
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112%23art2


connessa dalla rotatoria di Stezzano sino alla Città di Bergamo e differenti modalità e sistemi di 

pedaggiamento.  

Conoscere le ragioni che hanno comunque spinto l’Assessorato a rivalutare la necessità 

dell’opera. 

L’autostrada regionale IPB è inserita nel Piano Territoriale Regionale sin dalla prima approvazioni in 

via definitiva, intervenuta con la deliberazione del Consiglio Regionale 19 gennaio 2010 n. 951, che 

la prevede tra gli Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale di cui all’art. 20 co. 4 della 

legge regionale 12/2005 Legge di governo del territorio. L’IPB è inserita nell’aggiornamento del 

Piano Territoriale Regionale incluso nell’aggiornamento 2017 nel Documento di Economia e Finanza 

Regionale. 

L’opera è anche inserita nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale del 27 settembre 2016 n. 1245. Pertanto Regione Lombardia 

ha continuato l’interlocuzione con il Promotore e la Provincia anche con l’avvio della nuova 

legislatura, al fine di mantenere un aggiornamento sugli approfondimenti effettuati dal promotore. 

Avere dettagli in merito alla concessione che Autostrade Bergamasche aveva ottenuto e che ad 

oggi pare scaduta, e comunque non riferita al collegamento Bergamo Treviglio, ma 

l’interconnessione tra BreBeMi e la non completata Pedemontana (a livello di 

Stezzano/Dalmine). 

Autostrade Bergamasche S.p.A. è stato individuato quale Promotore della IPB, ai sensi dell’art. 27 

del Regolamento Regionale 4/2002.  

Per l’IPB non è mai stata rilasciata alcuna concessione. 

 

Conoscere se vi sia, e quale effettivamente sia, la portata della riduzione di consumo di suolo 

della progettazione e quali le azioni poste in essere al fine della tutela paesaggistica 

 

Non sono stati formalizzati al momento aggiornamenti progettuali riferibili alla richiesta. 

 


