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Oggetto : Interrogazione n. 2591 

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

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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ITR 2591: allungamento dei tempi di attesa dei passaggi a livello a Curno (Bg) 

 

Con riferimento alle questioni poste, si forniscono le seguenti informazioni anche sulla scorta 

dei chiarimenti inviati da RFI in data 14 febbraio 2020. 

 

Con nota del 24 maggio 2019 RFI ha comunicato al Comune di Curno gli interventi di 

trasformazione dei passaggi a livello (PL) di via Fermi e di via Roma a impianti a barriere 

complete, in luogo di quegli attuali a semibarriere. Tali interventi, imposti ai gestori delle 

infrastrutture dall'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria (ANSF), si inseriscono 

nell'ambito di un programma di rinnovo e potenziamento infrastrutturale dei PL intrapreso 

da RFI sull'intera rete ferroviaria. Con la medesima nota, RFI ha, inoltre, informato il Comune 

di Curno che i tempi prevedibili di chiusura degli attraversamenti a seguito delle lavorazioni 

di upgrade tecnologico sarebbero stimabili in sei/sette minuti. 

 

La Prefettura di Bergamo, su invito del Comune, ha convocato un incontro specifico per il 

21 giugno 2019 al quale ha partecipato anche Regione Lombardia. A seguito di tale 

incontro il 27 giugno 2019 il Comune di Curno ha richiesto l’interessamento del Prefetto al 

fine di sospendere le opere, in virtù “delle catastrofiche conseguenze che la trasformazione 

dei PL porterebbero alla viabilità locale”. 

 

Con nota In data 16 luglio 2019 il MIT ha chiesto a RFI di valutare la possibilità, nel rispetto 

della normativa che impone al gestore la trasformazione del PL, di posticipare l’intervento 

anche procedendo alla soppressione dei PL contestualmente al raddoppio della linea 

previsto per il 2024. 

 

Il 4 ottobre 2019 la Direzione Produzione di RFI ha ribadito che la trasformazione va attuata 

in tempi brevi e che questi non sono compatibili con i tempi di raddoppio della linea (opere 

sostitutive), previsti non prima del prossimo triennio. 

Il 14 ottobre 2019 il Ministero dei Trasporti ha informato la Prefettura di Bergamo di quanto 

comunicato da RFI nella citata nota del 4 ottobre, allegando per gli eventuali seguiti di 

competenza la nota del gestore stesso e ribadendo anch’esso la necessità di attuare 

l’intervento. 

 

In data 22 gennaio 2020 il Comune di Curno ha diffidato RFI a non dar corso alla 

trasformazione dei PL in questione. 

RFI, dopo aver ricevuto la diffida, ha comunicato il 14 febbraio 2020 la temporanea 

sospensione delle attività per effettuare gli ulteriori approfondimenti richiesti nelle 

precedenti interlocuzioni. 

 

Le suddette valutazioni confermano la necessità di realizzare gli interventi di trasformazione 

con sistemi a barriere complete, o, in attesa della realizzazione delle opere sostitutive, 

attuare azioni mitigative a cura del Comune di Curno, come, ad esempio, il presidio 

straordinario dei passaggi a livello in parola. RFI conferma nella medesima nota la propria 

disponibilità ad analizzare congiuntamente la tematica e a fornire l’eventuale supporto 

tecnico per l’organizzazione delle azioni mitigative citate.  

RFI in detta nota ammonisce che eventuali anormalità ed incidenti interessanti le aree di 

intersezione delle due infrastrutture, sede stradale e sede ferroviaria che potranno derivare 

dalla mancata attuazione degli interventi definiti da RFI, saranno da ricondursi ed attribuirsi 

a tale diffida. 

 



Regione Lombardia ha avviato da subito un'interlocuzione con il Comune e con RFI 

nell'ambito della progettazione del raddoppio della tratta ferroviaria Ponte S. Pietro - 

Bergamo - Montello.  

Nel corso di un incontro, tenutosi il 12 dicembre 2019 presso Regione Lombardia, sono state 

illustrate al Comune di Curno le proposte per le viabilità sostitutive dei PL di via Roma e di 

via Fermi da parte di RFI. Nello specifico le nuove opere sostitutive saranno oggetto di 

apposita progettazione da parte di RFI, della quale siamo in attesa degli elaborati, da 

condurre d'intesa con Regione Lombardia e Comune di Curno e sono state concordate 

consistere in un nuovo sottopasso ciclopedonale per la risoluzione del PL via Roma e in un 

nuovo sottovia carrabile per la risoluzione del PL via Fermi. 

 

 

 

 


