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La  Camera,
premesso che:

• la tratta ferroviaria Montello-Ponte San Pietro in provincia di Bergamo costituisce una tratta
intermedia della linea Brescia-Lecco via Bergamo;

• tramite  raddoppio  in  sede  della  tratta  Montello-Ponte  si  può  realizzare  un  servizio
metropolitano di  superficie  in  area a  forte  domanda di  trasporto,  con interscambi  nella
stazione di Bergamo. Il suddetto raddoppio può costituire un importante servizio per l'intera
comunità bergamasca;

• da tempo sono in corso incontri tecnici con RFI che ha riconosciuto la validità dell'intera
operazione e soprattutto la sua fattibilità tecnica relativamente al sedime necessario per lo
stesso raddoppio;

• realizzato il  raddoppio in questione, la società Trenord garantirà con impegno, già nella
fase progettuale dell'opera, un servizio metropolitano con frequenza a cadenza compresa
tra i 15 e 30 minuti;

• questo  intervento  è  quanto  più  necessario  constatata  l'attuale  inadeguatezza  dei
collegamenti ferroviari Brescia-Bergamo e soprattutto la mancanza di efficaci interscambi
da e per Milano;

• l'opera  nel  suo  complesso  sarà  fondamentale  per:
1. alleggerire dal traffico automobilistico il nodo di Bergamo;

• 2. migliorare l'interscambio ferroviario tra flussi di viaggiatori tra la zona est e ovest della
provincia;

• 3. ottimizzare finalmente il collegamento tra il bacino est della Provincia con Milano centrale
e da qui come hub con la linea Alta Velocità;

• la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Bergamo nonché i Comuni bergamaschi
interessati  hanno  già  evidenziato  al  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e
all'amministratore  delegato  di  RFI,  in  più  occasioni  e  con  idonea  documentazione,  la
necessità di procedere alla realizzazione di questa infrastruttura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di  adottare tutte le iniziative di  competenza,  anche sotto il  profilo degli
impegni  di  natura  finanziaria,  al  fine  di  garantire  la  realizzazione  del  raddoppio  della  tratta
ferroviaria Montello-Ponte San Pietro.
9/3444-A/148.  (Testo  modificato  nel  corso  della  seduta)  Sanga,  Carnevali,  Giuseppe  Guerini,
Misiani.
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