Ranica, 27 giugno 2016
Prot. U-16-09743
Trasmissione via pec: cm.valle_seriana@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comunità Montana Valle Seriana
Via S. Alessandro, 74
24023 - CLUSONE (BG)

Oggetto:

lettera di intenti del 19 maggio u.s. per lo studio dell’estensione della linea
tranviaria T1.

Con la presente si segnala che la scrivente società, a seguito della sottoscrizione del documento in
oggetto, nel quale si stabiliva il Vs. cofinanziamento del citato studio, per la ricerca delle ulteriori
risorse necessarie alla sua redazione ha in programma incontri specifici con le altre istituzioni
interessate e con le associazioni che si sono pronunciate in favore dell’iniziativa.
L’obiettivo di tali incontri è il fundraising necessario alla redazione di un Progetto di fattibilità tecnica
ed economica che sia coerente con le linee guida nazionali per la valutazione della reale sostenibilità
trasportistica dell’opera, anche in correlazione alla capacità della stessa di promuovere strategie di
miglioramento dell’assetto del territorio attraversato, generando dunque valore capace di
compensarne il costo.
L’importo di tale studio, allo stato attuale ed in relazione alla complessità dei suoi approfondimenti, è
stimabile in un valore compreso tra i 100.000 € e i 150.000 €.
Si evidenzia come l’impegno di € 35.000 da Voi assunto con il documento in oggetto, comportando
una concreta espressione di volontà conseguente a precise scelte programmatiche, porti reputazione
riconoscibile all’iniziativa divenendone importante innesco.
Al fine della vostra programmazione economica si ritiene di doverVi evidenziare che si sta operando
per poter definire entro i prossimi mesi le effettive ulteriori disponibilità possibili. Dopodiché,
decidendo la tipologia di appalto anche in relazione all’importo reale che sarà possibile destinare allo
studio, si potranno programmare le tappe degli impegni di spesa conseguenti.
Rinnovando la soddisfazione per la Vostra partecipazione ad un’azione di potenziale sviluppo del
territorio vallivo, e chiedendo a tal fine di definire, qualora necessari, gli atti confermativi dell’impegno
assunto, si resta volentieri a disposizione per la collaborazione necessaria alla promozione
dell’iniziativa.
Cordiali saluti,
IL PRESIDENTE

Filippo Simonetti
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