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La Camera, 
premesso che: 
  
l’articolo 15 del disegno di legge presentato alla Camera, ora riferito ai commi da 58 a 63 dell’articolo 
1 nel testo in esame, reca l’istituzione del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali; 
l’articolo 16 del disegno di legge presentato alla Camera, ora riferito ai commi da 64 a 85 dell’articolo 
1 nel testo in esame, reca l’istituzione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali; 
la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in buona misura anche 
dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si 
misura la capacità del Governo di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, 
integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita; 
nel Paese si è ormai diffusa una grave preoccupazione, come dimostrano le conclusioni della 
manifestazione degli industriali nella città di Torino dello scorso 3 dicembre: numerose opere di 
importanza strategica per il Paese, già pianificate, risultano al momento ancora non avviate per un 
immobilismo che non può essere tollerato; 
nella provincia di Bergamo è indispensabile che il Governo sia a fianco della Regione per un piano 
straordinario di interventi infrastrutturali di consolidamento e rifacimento. C’è in gioco il cruciale 
rafforzamento dell’interconnessione con l’Europa: il completamento della Pedemontana lombarda 
permetterà di raggiungere più agevolmente la Germania, che costituisce il primo mercato di 
riferimento dell’esportazione bergamasca. È, inoltre, necessario che il Governo sia presente anche 
per la concretizzazione della Gronda ferroviaria est, da Seregno a Levante, snodo fondamentale per 
gli interscambi commerciali da e verso la Lombardia; 
È indispensabile inoltre che il Governo non lasci da sola la provincia bergamasca nel fondamentale 
rafforzamento della viabilità interna, sia su strada che su ferro: la variante di Cisano Bergamasco; la 
variante di Trescore Balneario; la dorsale dell’Isola; il raddoppio ferroviario tra Ponte San Pietro e 
Montello; il collegamento tra Calusco d’Adda e Terno d’Isola: sono tutte opere che evidenziano 
l’importanza strategica della connessione ramificata all’interno del territorio; 
 Inoltre, tra le opere infrastrutturali oggetto di pianificazione del Ministero delle Infrastrutture nella 
scorsa Legislatura, era annoverata la fondamentale opera di rinforzo sia viario che su ferro dei 
collegamenti con l’aeroporto di Orio al Serio. Il programma cargo aereo per Bergamo Orio al Serio, 
che nel Collegato 2018 del MIT veniva incluso tra gli interventi volti a sostenere le attività del 
trasporto aereo di merci con una pianificazione finanziaria programmata fino al 2030, non è 
annoverato nel provvedimento oggi in discussione. Eppure si tratta di un cargo city strategico per il 
supporto alle attività di export di rilevanza internazionale e un volano fondamentale per l’economia 
dell’intera regione Lombardia: 
  
impegna il Governo 
  
a stanziare, fin dal prossimo Collegato alla manovra 2019, adeguati finanziamenti volti allo sviluppo 
delle infrastrutture della provincia di Bergamo, e a dare concreta e celere attuazione alla fase esecutiva 
della progettazione disposta dal Collegato alla Manovra 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per il rafforzamento sia viario che su ferro per i collegamenti con l’aeroporto per Bergamo 
Orio al Serio, al fine di dotare il territorio bergamasco di un sistema infrastrutturale connesso, 
integrato con il resto dell'Europa e capace di creare crescita, sia in termini di forza lavoro che in 
termini di scambi commerciali. 
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