
1

*Documento non Ufficiale trascritto dal Consiglio

Comunale di Zogno del 23 Novembre 2019

Comune di ZOGNO*
Zogno, 23 Novembre 2019

Oggetto: O.d.G Congiunto relativo alla realizzazione Tramvia T2

Premesso che la Tramvia T2 Bergamo – Villa d’Almè ricopre un’importanza strategica per
tutto il nostro territorio;

evidenziato come il collegamento Tramviario tra la Valle Brembana con la Città di Bergamo
è indispensabile e imprescindibile in ottica di servizi alla persona, allo sviluppo dei territori
interessati e loro limitrofi oltre a incentivare l’occupazione nei territori pedemontani.

Considerato il beneficio essenziale dell’opera T2 in termini di riduzione di inquinanti,
contrasto allo spopolamento, mantenimento dei servizi e aumento dei valori di mercato del
patrimonio immobiliare

Preso atto che ad oggi non si rilevano ipotesi di sviluppo della tramvia verso la nostra valle;
il BIM pare sia intenzionato a contribuire con una cospicua somma alla realizzazione di un
tratto di tramvia attuale.

Considerata, nell’anno 2018, la presentazione di apposita istanza al Ministero dei Trasporti
relativa all’accesso ai FONDI per la tramvia T2 Bergamo – Villa d’Almè

Considerato che il BIM possiede tra le sue finalità la promozione di finanziamento di progetti
per lo sviluppo delle aree montane quali la nostra

Richiamate le ultime notizie ufficiose, in cui vedono l’opera T2 Tramvia Bergamo- Villa
d’Almè inserirsi in una graduatoria “provvisoria” di finanziamento redatta dal Ministero dei
Trasporti e in attesa di essere ufficializzata dalla Conferenza unificata Stato – Regioni

TUTTO ciò premesso, tenuto conto e considerato

Si invitano il  Sindaco, la Giunta e tutto il Consiglio Comunale ad approvare in modo
unanime la presente mozione con lo scopo di sostenere e sollecitare gli Enti interessati, tra i
quali il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti , Regione Lombardia , BIM,
alla progettazione e alla relativa  realizzazione del tratto mancante della Tramvia T2
Bergamo – Valle Brembana

Ad invitare tutti gli Enti Istituzionali coinvolti a sostenere la fattibilità del progetto T2 Tramvia
Bergamo – Villa d’Almè in tutte le sedi Istituzionali opportune

Ad impegnare altresi di trasmettere la seguente mozione  al Ministro Dott.ssa Paola De
Micheli all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Dott.ssa Claudia
Maria Terzi al Presidente della Provincia e al Sindaco del Comune di Bergamo, al
Presidente di TEB, al BIM e a tutti gli Enti territoriali Coinvolti .

                                         Il Consiglio Comunale di Zogno  all’unanimità


