
 
 
 
 

 
 
 

 
ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 18 DICEMBRE 2006 DAL MINISTRO DELLE 
INFRASTRUTTURE, DAL PRESIDENTE DELLEA REGIONE LOMBARDIA, DAL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E  DAL PRESIDENTE DI ANAS S.p.A.: 
finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi: 

 variante alla S.S. 42 da Albano S.A. a Trescore B.: progetto definitivo predisposto a cura 
e spese della Provincia – realizzazione a cura e spese di ANAS S.p.A. – intervento 
completato con l’apertura al transito n4el mese di novembre 2012; 

 tre tratti della tangenziale sud di Bergamo comportanti una spesa complessiva di € 
150.000.000,00.= 

1. da Zanica a Stezzano – importo presunto € 25.000.000,00.=; 

2. da Treviolo a Paladina – importo presunto € 35.000.000,00.=; 
3. da Paladina a Villa d’Almè – importo presunto € 90.000.000,00.=; 

 
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE DI ANAS S.p.A. E DAL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO IN DATA 18.12.2006 
disciplina gli impegni dei soggetti sottoscrittori e finalizzata a realizzare i tre tratti della 
Tangenziale sud di Bergamo comportanti una spesa complessiva di € 150.000.000,00.=: 

1.  da Zanica a Stezzano – importo presunto € 25.000.000,00.=; 
2. da Treviolo a Paladina – importo presunto € 35.000.000,00.=; 
3. da Paladina a Villa d’Almè – importo presunto € 90.000.000,00.=; 

 
ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 07.06.2013 DAL 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E DAL CAPO COMPARTIMENTO PER LA 
LOMBARIDA DI ANAS S.p.A.  

si prende atto: 
1. dell’avvenuto deposito da parte della Provincia di Bergamo del progetto 

definitivo (predisposto a cura e spesa “anticipata” dalla Provincia) del tratto 
Zanica – Stezzano comportante una spesa complessiva di € 33.585.513,97; 

2. dell’avvenuto completamento, a cura e spese della Provincia, del progetto 
definitivo del tratto Treviolo – Paladina comportante una spesa di € 
44.170.000,00.=: 

3. dell’avvenuta chiusura della procedura di gara per il conferimento dell’incarico 
di progettazione definitiva del tratto Paladina – villa d’Almè; 

si prevede il rimborso della spesa sostenuta dalla Provincia per: 
 progettazione preliminare e definitiva del tratto Zanica – Stezzano (€ 744.243,09.=); 
 progettazione preliminare del tratto Paladina – Villa d’Almè (€ 503.693,99); 

si definiscono le modalità di trasferimento alla Provincia delle risorse necessarie per la 

realizzazione del tratto Treviolo – Paladina (€ 44.170.000,00.=); 
si definiscono le modalità di trasferimento alla Provincia delle risorse necessarie per il 
conferimento dell’incarico di progettazione del tratto Paladina – Villa d’Almé. 
 
STATO D’AVANZAMENTO: 

 Tratto Zanica – Stezzano: i lavori appaltati da ANAS S.p.A. sono iniziati a cura 
dell’Impresa Carena di Genova; 

 Tratto Treviolo – Paladina: la Provincia ha ultimato la procedura di gara affidando 
definitivamente all’ATI FABIANI S.p.A. con sede in Dalmine (BG) e VIPP Lavori S.p.A. 
con sede in Angiari (VR) – l’ATI, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, dovrà 
predisporre il progetto esecutivo trattando sim di appalto integrato – inizio lavori 
dicembre 2013 – gennaio 2014; 
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 Tratto Paladina – Villa d’Almè: si può ora affidare la progettazione definitiva che 
presumibilmente potrà essere completata (approvazione in conferenza dei servizi)  
entro la primavera 2014; 

 

AD AVVENUTO COMPLETAMENTO DEI TRE TRATTI LA TANGENZIALE SUD DI BERGAMO SARA’ 
COSI’ CLASSIFICATA: 
 

 S.S. 42 “ del Tonale e  della Mendola” da Cassinone di Seriate a svincolo in 
corrispondenza del centro commerciale in Comune di Dalmine (tratto di 
competenza ANAS S.p.A.); 

 S.P. ex S.S. 470 dir “Valle Brembana diramazione” da  svincolo in 
corrispondenza del centro commerciale in Comune di Dalmine a S.P. ex S:S 470 
“Valle Brembana” in Comune di Villa d’Almè (competenza Provincia di 
Bergamo). 
 

     


