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Oggetto: progetto di prolungamento tranvia leggera linea T1, da Albino a Vertova.

Dal tavolo dell’incontro pubblico del 20 aprile 2016 a Vertova è emersa in modo chiaro e deciso
la condivisione del progetto in oggetto in modo trasversale da parte di tutte le forze politiche del
territorio seguita a quella della società civile bergamasca rappresentata dalle varie associazioni territoriali
che hanno sottoscritto il loro formale sostegno. Trattasi in particolare dell’Associazione Costruttori
ANCE di Bergamo, di Legambiente, dell’Associazione Commercianti Confcommercio (al quale si è
aggiunta quella informale dell’Associazione ASCOM), della Federazione Autotrasporti FAI, del
Sindacato Pensionati CGIL-SPI, dell’Ente di Promozione Turistica della Valle Seriana e Valle di Scalve
Promoserio e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ISISS Valle Seriana di Gazzaniga.
E’ emersa inoltre la Vostra disponibilità a farvi carico del progetto riconoscendo gli ottimi
risultati ottenuti dal primo tratto della linea T1da Bergamo ad Albino, la necessità di potenziare gli
“investimenti su ferro”, la strategicità del territorio interessato.
Si rende ora necessario ed urgente, come da Voi unanimamente sottolineato, rendere coerente il
progetto con la Programmazione Regionale inserendo lo stesso nel Piano della Mobilità, e su questo i
politici presenti si sono personalmente impegnati, ma soprattutto attivarsi senza indugio a reperire i
finanziamenti, anche in forma mista pubblico/privato, necessari ad adeguare lo studio di fattibilità, già
esistente ma datato, e procedere alla progettazione preliminare.
A tal fine comunico che il Comune di Vertova, è disponibile a compartecipare, compatibilmente
con le proprie risorse finanziarie, alle spese e ad attivarsi nella ricerca di eventuali finanziatori privati.
Nel comunicare il mio gradimento ad essere tenuto costantemente informato ed eventualmente
coinvolto sul prosieguo dei lavori, colgo l’occasione per ringraziare le S.V. Ill.me per la partecipazione
all’incontro del 20 aprile 2016 e porgerVi i miei più cordiali saluti.
Per delega del Sindaco di Vertova
Dott. Riccardo Cagnoni
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