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Dalle Valli al Sebino
La Regione approva
opere per 27 milioni

GERARDO FIORILLO

Oltre 27 milioni di eu-
ro destinati al territorio berga-
masco per realizzare una lunga 
lista di opere attese da anni da 
cittadini ed Enti locali.  Le ri-
sorse hanno trovato  sponda 
nella manovra finanziaria ap-
provata ieri dal Consiglio re-
gionale (complessivamente 
565,4 milioni di euro di investi-
menti previsti per il 2022 e 
467,7 milioni per il 2023 per in-
terventi su scuole, viabilità, 
trasporti, edilizia sanitaria in 
ambito regionale) e che nel ter-
ritorio orobico si traducono in 
un impegno economico pari a 
27,5 milioni di euro, con gli or-
dini del giorno approvati in se-
de di discussione del Bilancio 
2022-24 a firma dei consiglieri 
bergamaschi Roberto Anelli, 
capogruppo della Lega in Con-

Il bilancio. A Palazzo Lombardia l’ok a  una manovra 
da 565 milioni. A Credaro la caserma dei pompieri
A Fuipiano e Ponte Nossa i finanziamenti più consistenti

siglio regionale, Giovanni Ma-
lanchini, Consigliere segreta-
rio dell’Ufficio di Presidenza, 
Alex Galizzi, Monica Mazzole-
ni, e dell’assessore a Infra-
strutture, trasporti e mobilità 
sostenibile, Claudia Maria 
Terzi. Decine di interventi che 
spaziano dai 20mila euro per 
San Giovanni Bianco (manu-
tenzione impianti di videosor-
veglianza) e Alzano Lombardo 
(acquisto di macchinari per la 
difesa del suolo) ai 4,8 milioni  
destinati a Fuipiano per la ma-
nutenzione straordinaria dei 
collegamenti tra Valle Imagna, 
Val Taleggio e Valsassina. 

«Questo impegno finanzia-
rio dimostra ancora una volta 
la grande attenzione della Re-
gione per il territorio berga-
masco – sottolineano i rappre-
sentanti bergamaschi della Le-
ga in Regione -.  È opportuno 
evidenziare la costruzione del 
nuovo ponte sulla statale con 
un finanziamento di 3 milioni 
e 500mila euro al Comune di 
Ponte Nossa. L’infrastruttura 
servirà da nuovo collegamento 
con un’area produttiva molto 
importante per la Val Seriana, 
dando così una risposta con-

creta alle richieste di indu-
striali e sindaco. Va poi sottoli-
neato lo stanziamento di 2 mi-
lioni e 500mila euro per  Cre-
daro per realizzare la caserma 
dei vigili del fuoco, fondamen-
tale per tutta la zona dell’Alto 
Sebino». Gli stanziamenti per 
la caserma a Credaro e il ponte 
a Ponte Nossa sono relativi agli 
anni 2022 e 2023, la progetta-
zione  partirà nel 2022 e l’avvio 
dei lavori nel 2023. Sul fronte 
del trasporto pubblico sono 
stati stanziati anche i ristori 
per compensare i mancati rica-
vi del settore: per Bergamo si 
tratta di 7,2 milioni di euro.

«Uno sforzo straordinario 
per  la ripresa, supportare le 
imprese e aiutare i lombardi 
più fragili», ha commentato il 
presidente della commissione 
Bilancio, Giulio Gallera (Forza 
Italia). «Un Bilancio privo di 
visione complessiva, senza 
chiarezza sull’utilizzo dei fon-
di  Pnrr», la replica del consi-
gliere Fabio Pizzul (Pd), e «che 
non tiene in adeguata conside-
razione le politiche di svilup-
po» per il consigliere Raffaele 
Erba (M5S).
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n Trasporto 
pubblico, 7,2 milioni 
per i mancati ricavi 
del settore nella 
Bergamasca

I finanziamenti alla Bergamasca

TORESANI DANIELE
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Algua
Alzano Lombardo
Antegnate
Azzone
Bolgare
Brembate di Sopra
Caravaggio
Carobbio degli Angeli
Cenate Sotto
Chiuduno
Clusone
Comunità Montana Val Seriana
Costa Serina

Credaro
Endine Gaiano
Fontanella
Fuipiano
Gandosso
Gorlago
Gorno
Grassobbio
Gromo
Isso
Lallio
Lovere
Martinengo
Mozzanica
Mozzo
Oltre il Colle
Osio Sopra

Palazzago
Palosco
Parco dei Colli di Bergamo

Pedrengo
Pognano
Ponte Nossa
Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo
Ranica
Rovetta
Rovetta
S.Pellegrino Terme
San Giovanni Bianco
San Giovanni Bianco
San Paolo d’Argon
Sant’Omobono Terme
Scanzorosciate
Schilpario
Serina

Sorisole

Sotto il Monte Giovanni XXIII
Spinone al Lago
Stezzano
Telgate
Trescore Balneario
Ubiale Clanezzo
Urgnano
Valleve
Villa d’Almè
Villa d’Almè

Importo Destinatario Opera finanziata

Paesaggio presso l’oasi tra Costa Serina e Algua
Acquisto di macchinari per la difesa del suolo
Pista ciclopedonale Antegnate - Barbata lungo la SP 11
Viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) del Giovetto
Percorso ciclopedonale lungo via Pascoli, via Italia e via Aldo Moro
Parcheggio comunale in piazza Papa Giovanni Paolo II
Parco pubblico
Pista ciclabile
Stradale in via Bernardo
Stradale e realizzazione di una ciclabile in via Finazzi
Museo Arte Tempo
Patrimonio sentieristico bergamasco, piste ciclabili e ponte
Regimentazione idraulica per la mitigazione del dissesto idrogeologico
in frazione Ascensione
Riqualificazione di edifici di proprietà comunale
Nuovo centro polifunzionale di Protezione Civile
Abbattimento delle barriere architettoniche
Collegamento intervallivo Valle Imagna, Val Taleggio e Valsassina
Invaso di laminazione in via Celtica
Via Facchinetti
Ponte
Campo sportivo con omologazione FIGC
Completamento della realizzazione dello skatepark
Pista ciclabile per Covo
Realizzazione e messa in sicurezza della pista ciclabile in via 1° Maggio
Recupero funzionale e messa in sicurezza dell’immobile “ex carceri”
Piazza Giovanni XXIII
Rotatoria sulla SP 591
Rifacimento del ponte carrabile
M.S. a causa dell’evento franoso in via Capriana
Pista ciclopedonale di collegamento tra Osio Sopra
e il comune limitrofo tramite via Tiraboschi
Edificio comunale “Villa Gazzi”
Via Palazzolo
Integrazione del finanziamento già erogato per la sistemazione
della passerella pedonale sul fiume Brembo
tra i comuni di Osio Sopra e Filago;
Rotatoria all’incrocio tra SP67-SP69 e Viale Kennedy
Pista ciclabile verso il comune di Spirano
Nuovo ponte di collegamento della SS 631 all’area produttiva
Parco ricreativo agricolo naturalistico nell’area denominata “isolotto”
Centro di aggregazione e inclusione di Bergamo.
Parco pubblico
M.S. con acquisto attrezzature del parco pubblico
Parco pubblico
Immobile comunale “ex Stazione Ferroviaria”
Raccolta acque bianche in frazione Briole
Impianti di videosorveglianza
Viabilità in via Cavallina e via del Caravaggio
Nuova strada di collegamento tra la frazione Mazzoleni e Selino basso
Parco inclusivo di Rosciate
Magazzini comunali e acquisto comprensivo di terreni e parcheggi
Rifacimento del manto di copertura dei padiglioni Centrale – Nord/Est
e Nord del Monastero di SS. Trinità sito in via Palma il Vecchio
Nuovo percorso ciclistico pedonale tratto da  via Santo Carminati
a via dei Roccoli
Via Bedeschi
Tutela e risanamento delle acque lacustri
Sala musica
Parchi in via Cavour e in via Verdi
Centro urbano
Passerella ciclabile
Pista ciclopedonale Urgnano – Cologno al Serio
Viabilità carrabile e pedonale del centro abitato
Ponte sospeso pedonale
Parco pubblico

Nuova realizzazione Altro

Manutenzione straordinaria
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