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TESTO ATTO
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-07740
presentata da
PAOLO ARRIGONI
martedì 4 luglio 2017, seduta n.850
ARRIGONI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta
all'interrogante:
a causa del distacco di una frana dalla parete rocciosa, tra le ore 4.30 e le ore 5.00 di giovedì 29
giugno 2017, la Lecco-Bergamo è stata chiusa al traffico, all'altezza del comune di Vercurago, nei
pressi della futura centrale di ventilazione della galleria di San Gerolamo, il cui cantiere risulta chiuso,
ormai, dal mese di gennaio;
la chiusura al traffico per due giorni in entrambe le direzioni del tratto della Lecco-Bergamo,
insistente nel comune di Vercurago, ha creato gravissimi disagi alla viabilità nei territori attorno ai
laghi di Olginate e di Garlate e nella città di Lecco, e addirittura blocchi del traffico sulla provinciale
nei comuni di Olginate, Garlate e Pescate, rimasta unica strada di collegamento nord-sud tra il
bergamasco e il lecchese;
la situazione è poi peggiorata a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona e
ha interrotto le operazioni di verifica e di disgaggio della parete rocciosa da parte dei tecnici,
prolungando i tempi della messa in sicurezza della strada e l'apertura al traffico;
maggiormente colpiti dai blocchi e dalle code infinite di traffico sono stati i lavoratori diretti verso
Lecco, già provati negli ultimi mesi da estremi disagi per le carenze nella viabilità del territorio,
aggravate ultimamente dagli episodi dei crolli e dalle limitazioni di traffico di ponti e viadotti;
la conclusione dei lavori del II lotto, di San Gerolamo, della Lecco-Bergamo è attesa da decenni
dai cittadini lecchesi e dalle imprese del territorio. Infatti, la paralisi del traffico del 29 giugno non
si sarebbe verificata, se tale opera, fondamentale per l'attività del tessuto produttivo, fosse stata
conclusa e funzionante;
il cantiere del II lotto della Lecco-Bergamo, avviato nel 2013, è stato più volte sospeso a causa
di problemi e contenziosi, e ora è fermo per l'ennesima volta a causa della necessità di un
finanziamento di 18 milioni di euro, indispensabile per completare l'opera; la situazione di stallo
creata da tale problema si è aggravata ultimamente a causa della richiesta avanzata dalla Prefettura
all'impresa appaltatrice Salc Ics di adesione al protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel
settore degli appalti dei lavori pubblici, sottoscritto per il territorio provinciale di Lecco, richiesta
quest'ultima alla quale l'impresa non intenderebbe ottemperare, poiché tale protocollo non era
obbligatorio al momento dell'appalto e l'eventuale adeguamento costerebbe circa 4 milioni di euro;
come evidenziato in una precedente interrogazione, 4-07131 dell'8 marzo 2017, la Provincia ed il
Comune di Lecco, dopo vari solleciti avanzati da amministratori e rappresentanti politici locali e dal
mondo economico locale, stanno positivamente definendo un accordo con la Regione Lombardia,
grazie alla disponibilità di quest'ultima ad impiegare nella realizzazione della galleria di San
Gerolamo le risorse disponibili per il territorio lecchese contenute nel patto per la Lombardia, pari a
circa 9 milioni di euro;
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occorrono a giudizio dell'interrogante risposte concrete da parte del Governo per l'individuazione
dell'altra metà delle risorse occorrenti per il completamento dell'opera,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, per garantire al
territorio lecchese i 9 milioni di euro mancanti per il completamento del secondo lotto della LeccoBergamo ed assicurare lo sblocco dei lavori del traforo di San Gerolamo.
(4-07740)
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