
Al Sindaco di Merate
Sig. Massimo Panzeri

Merate, 02/12/2019

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune; come tale ha il potere di

indicare,  suggerire,  imporre le  linee da seguire nel  perseguimento delle  funzioni  comunali  che sono

attuate dal Sindaco in collaborazione con la Giunta, organi ai quali è attribuito il potere esecutivo di

provvedere “all’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio”.

 I sottoscritti consiglieri comunali, per le considerazioni che saranno di seguito rappresentate,

 chiedono di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale il seguente argomento:

MOZIONE CONSILIARE (ai sensi dell’art 54 del vigente regolamento comunale)

relativa alla realizzazione di un nuovo collegamento viario e ferroviario in sostituzione del ponte

San Michele

Premesso che 
- nel settembre 2018, con la chiusura del ponte San Michele al transito ferroviario e stradale è stato

interrotto un insostituibile collegamento tra operosi territori nella regione più produttiva d’Italia,
inducendo  gravosi  disagi  ai  pendolari,  ai  commercianti,  alle  attività  produttive  -  artigianali  e
industriali - e, in genere, a tutte le persone che per vari motivi lo percorrevano quotidianamente; 

- l’area  interessata  dalla  repentina  chiusura  del  ponte  San  Michele  si  estende  nelle  province  di
Bergamo e di  Lecco, ed è tutt’ora  troncata nella  mobilità  ferroviaria  e fortemente deficitaria  in
quella veicolare; 



- la  situazione  mortifica  e  danneggia  migliaia  di  persone  che  quotidianamente  sono  costrette  a
sobbarcarsi ore e disagi per gli spostamenti percorrendo altre strade urbane alternative; 

- il tessuto produttivo e commerciale di questi territori ha subìto un forte contraccolpo, con costi e
tempi dei trasporti aumentati in maniera significativa e la chiusura di svariati esercizi commerciali,
con la conseguente riduzione delle maestranze impiegate; 

- anche l’ospedale cittadino ha subito un calo di accessi e prestazioni a causa della chiusura del ponte

Considerato che 

- sono in corso i  lavori  di  ristrutturazione e restauro del  ponte San Michele,  di proprietà di  Rete
Ferroviaria  Italiana,  la  quale  prevede  al  momento,  dopo  l’apertura  al  solo  traffico  viario  dell’8
novembre 2019, la completa percorribilità anche ferroviaria nell’ottobre del 2020; 

- si prevede comunque che anche il traffico veicolare stradale rimarrà a senso unico alternato e solo
per autoveicoli definiti “leggeri”, aventi portata massima di 3,5 tonnellate, con il limite in vigore fin
dal luglio 1992; 

- i tempi e i modi della ristrutturazione e della riapertura del ponte devono essere affrontati come
tema non solo di interesse locale bensì più ampio, poiché riguardanti i numerosi Comuni, non solo
quelli  interessati  da stazioni  ferroviarie,  ma anche i  Comuni limitrofi,  considerato infatti  che sul
ponte transitano lavoratori  e  studenti,  anche del  Meratese, che quotidianamente si  spostano in
direzione Bergamo-Milano e viceversa;

- Le  Provincie  di  Lecco  e  Bergamo  rappresentano  un  ampio  territorio  con  una  pronunciata
connotazione produttiva che fatica a reggere concorrenze agguerrite ed è sempre più in difficoltà
nel suo sviluppo economico e sociale; 

- sia i ponti di Brivio che di Trezzo sull’Adda, risultano sottodimensionati e distanti tra loro più di 20
km; 

- l’importanza  strategica  assunta  dall’aeroporto  di  Orio  al  Serio,  oggi  considerato  terzo  scalo
nazionale, impone la necessità indifferibile di garantire fluidità nei collegamenti con gli aeroporti
milanesi ed i centri urbani più importanti, in primis attraverso collegamenti di tipo ferroviario. 

Preso atto 
- dell’avvenuta approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale, nella seduta del 15 gennaio 2019,

della mozione n. 79 “Messa in atto di iniziative idonee alla realizzazione anticipata del ponte di
superamento del fiume Adda in seguito alla chiusura del Ponte San Michele tra Calusco d’Adda e
Paderno d’Adda”; 

- della  volontà  di  RFI,  come  comunicato  dall’amministratore  delegato  ing.  Maurizio  Gentile,  di
realizzare un viadotto per l’attraversamento dell’Adda, idoneo al collegamento ferroviario Bergamo
– Milano via Carnate; 

- che lo stesso ing. Maurizio Gentile, ha più volte dichiarato che deve essere la Politica a discutere e
decidere  nel  merito  di  come concepire  il  nuovo  attraversamento  dell’Adda  previsto  sulla  linea
Bergamo – Milano via Carnate in sostituzione del Ponte San Michele; 

Ritenuto che 



- l’eventuale ristrutturazione del ponte in ferro di San Michele, risalente alla fine del 1800, non potrà
costituire soluzione definitiva delle problematiche oggi a tutti evidenti, alla luce delle sempre più
pressanti ed aumentate esigenze di trasporto e di rapidità degli spostamenti, di persone e merci; 

- i  tessuti  urbani,  produttivi  e  sociali  locali  sono  profondamente  legati  all’esistenza  di  un
attraversamento viabile e ferroviario che preveda il raccordo tra la sponda Bergamasca e Lecchese
dell’Adda tra Calusco e Paderno nei pressi dell’esistente ponte San Michele; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MERATE 
CHIEDE,

a RFI, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a Regione Lombardia, alle Province di Bergamo,
Lecco, Monza e Brianza e alla Città Metropolitana di Milano, oltre a confermare e richiamare tutte le
considerazioni già espresse nella comunicazione in premessa 

- che sia riconosciuta prioritaria  la costruzione di un nuovo ponte ferroviario a doppio
binario e carrabile a doppio senso di marcia lungo la direttrice Carnate-Paderno d’Adda-Calusco-
Bergamo,  adeguato  ai  flussi  di  traffico  esistenti  e  futuri  e  compatibile  con  l’ambiente
naturalistico circostante 

- che  ogni  soluzione  e  analisi  sia  concertata  con  le  comunità  coinvolte,  prevedendo
preventivamente un approfondito studio del traffico, finalizzato a evitare ricadute negative sulla
mobilità locale dei Comuni più direttamente interessati;

- che  sia  istituito  un  tavolo  tecnico  –  politico  a  livello  regionale  con  la  presenza  di  una
rappresentanza  degli  Enti  locali,  affinché  si  possa  giungere  al  più  presto  ad  una  progettazione
condivisa;

- che sia garantita la costante manutenzione del ponte San Michele al fine di consentirne la totale
fruibilità.

GRUPPO CONSILIARE 

Più Prospettiva Panzeri Sindaco

Il capogruppo


