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Ai Sigg. 
 

SINDACI  
COMUNI VALLE BREMBANA 

COMUNI VALLE IMAGNA 
VILLA’ALME’ 

ALME’ 
PALADINA 
SORISOLE 

e p.c.          PRESIDENTE COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA 
 

 

 
Oggetto: Mozione riguardante il completamento della tangenziale sud di Bergamo nel 

tratto Paladina-Villa d’Almè. 

 

 

         Con riferimento ai noti precedenti riguardanti il completamento della 

tangenziale sud di Bergamo con particolare riguardo al tratto Paladina-Valbrembo, 

trasmetto di seguito il testo della proposta di mozione inviata in data odierna al Sig. 

Presidente della Comunità Montana della Valle Brembana con l’invito a valutare 

l’opportunità di far approvare dai Consigli Comunali un analogo ordine del giorno. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                                                 Vittorio Milesi 

                                                                                Sindaco San Pellegrino Terme 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- richiamata la convenzione approvata con delibera della Giunta Provinciale nr. 

498 del 19/10/2006 (allegato 1), sottoscritta il 18/12/2006 tra Provincia di 

Bergamo e Anas Spa riguardante il completamento della tangenziale sud di 

Bergamo che prevedeva la suddivisione dell’opera in tre stralci funzionali per un 

importo complessivo di 150 milioni di euro e precisamente: 

a) lotto Zanica-Stezzano euro 25 milioni; 

b) lotto Treviolo-Paladina euro 35 milioni di euro; 

c) Paladina-Villa d’Almè euro 90 milioni di euro; 

 

- considerato che il progetto definitivo del lotto Stezzano-Zanica è stato 

approvato dalla Giunta Provinciale in data 15/07/2010 per un importo pari ad 

euro 36.475.012 e che l’appalto dei lavori a cura di Anas Spa risulta essere 

stato aggiudicato nel novembre 2011 all’Impresa Carena Spa di Genova, senza 

che i lavori risultino a tutt’oggi concretamente avviati; 

 

- rilevato che il progetto definitivo del lotto Treviolo-Paladina è stato approvato 

in data 13/05/2010 per un importo di euro 44.170.000 e che alla gara d’appalto 

in fase di definizione, dovranno seguire la progettazione esecutiva con una 

previsione di inizio lavori fissata al 2014; 

 

- ravvisata la necessità di conoscere se per il 3 lotto Paladina-Villa d’Almè si 

intenda finalmente procedere alla realizzazione dell’intervento attraverso 

l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva; 

 

- rilevato in tal senso che l’art. 7 della sopra citata convenzione sottoscritta il 

18/12/2006 tra Anas e Provincia di Bergamo, relativamente al 3 lotto Paladina-

Villa d’Almè,  prevedeva i seguenti tempi di progettazione: 

a) 9 mesi dalla sottoscrizione della convenzione per il progetto preliminare; 

b) 9 mesi dall’approvazione del progetto preliminare per il progetto definitivo; 

 

- evidenziato che a distanza di quasi 7 anni la Provincia non ha ancora provveduto 

all’affidamento dell’incarico di progettazione per il lotto Paladina-Villa d’Almè e 

ciò nonostante che all’art. 12 della già richiamata convenzione fosse stabilito 

che “la Provincia avrebbe provveduto ad anticipare i costi delle progettazioni” e 

che “l’Anas avrebbe rimborsato alla Provincia di Bergamo il costo delle 

progettazioni dietro presentazione di apposito rendiconto delle spese 

sostenute successivamente al finanziamento dell’opera”; 

 



- sottolineato come la rapida realizzazione della tangenziale sud nei suoi tre lotti 

di intervento, con i suoi 150 milioni di euro, avrebbe costituito un formidabile 

fattore di sviluppo per il territorio e al tempo stesso una preziosissima 

opportunità di lavoro e di occupazione;   

     

RICONFERMA 

 

che il rapido completamento della tangenziale sud nei suoi tre lotti funzionali, 

rappresenta un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo dei territori della 

Valle Brembana e della Valle Brembana, nonché per il miglioramento delle condizioni di 

vivibilità nei Comuni posti sull’asse Villa d’Almè-Paladina e Stezzano-Zanica; 

 

ESPRIME 

 

preoccupazione e rammarico nel constatare che a quasi 7 anni di distanza dalla 

sottoscrizione della convenzione che assegnava alla Provincia di Bergamo 150 milioni di 

euro per il completamento della tangenziale sud, non si sia ancora proceduto 

all’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva dell’opera in assoluto di 

maggiore rilievo in termini economici (90 milioni di euro) nel tratto da Paladina a Villa 

d’Almè;   

    

SOLLECITA 

 

in tal senso il Sig. Presidente della Provincia e l’Assessore competente ad operare 

affinché, nei tempi più stretti possibili, si proceda all’affidamento dell’incarico di 

progettazione per il completamento della tangenziale sud nel tratto Paladina-Villa 

d’Almè,  all’approvazione del progetto e all’appalto dei relativi lavori. 

 
 

 

 

 

 

 

 


