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E la Regione assegna
alla montagna
due milioni e mezzo

Ci sono anche le Co-
munità montane bergamasche 
tra quelle a cui verranno desti-
nati i fondi del piano di riparto 
da 13,5 milioni di euro in tre anni
per le Comunità montane desti-
nato alle misure forestali (stra-
de e sistemazioni idraulico-fo-
restali). Questo quanto previsto 
dal piano presentato ieri. «Si 
conferma con questo provvedi-

mento – ha commentato Alex 
Galizzi, consigliere regionale 
della Lega e membro della Com-
missione speciale Montagna di 
Regione Lombardia – la grande 
attenzione di Regione nei con-
fronti dei territori montani che, 
con queste risorse, potranno 
portare avanti importanti poli-
tiche di sviluppo, volte a erogare
maggiori servizi, a effettuare 

opere di manutenzione del ter-
ritorio. Le risorse sono state 
stanziate nell’ambito del Piano 
Lombardia, voluto dal presi-
dente Fontana come sostegno 
alla ripresa economica, tenendo
conto delle esigenze territoriali 
a cui le Comunità devono far 
fronte e garantendo le risorse 
per la manutenzione del territo-
rio, senza snaturare le caratteri-
stiche delle montagne bergama-
sche». 

Alle Comunità montane ber-
gamasche, in totale, andranno 
2,5 milioni di euro così suddivisi:
803.105,45 euro Valle Bremba-
na, 726.479,33 euro Valle Seria-
na, 475.584,99 euro Laghi ber-
gamaschi, 248.710,02 Valle Ima-
gna, 244.282,09 Valle di Scalve. 
«Ancora un segno di grande at-

tenzione da parte di Regione 
Lombardia per le nostre monta-
gne e le nostre valli – ha dichia-
rato il consigliere segretario del-
l’Ufficio di presidenza del Con-
siglio regionale della Lombardia
Giovanni Malanchini –. Nel-
l’ambito del Piano Lombardia, la
Regione ha infatti stanziato, nel 
triennio 21-23, ben 13,5 milioni 
euro per le comunità montane 
regionali, con l’obiettivo di favo-
rire la realizzazione di nuove 
strade agro-silvo pastorali e 
opere di manutenzione idrauli-
ca e forestale. I nostri boschi 
rappresentano un patrimonio 
ambientale ricchissimo e la cura
e la gestione di questo patrimo-
nio sono fondamentali per la 
crescita sostenibile di queste 
aree».Una strada di montagna 
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Ammontano a quasi 
47 milioni di euro i contributi 
destinati alla Bergamasca di-
sposti dal governo per la messa
in sicurezza del territorio e de-
gli edifici pubblici. 

I fondi, che a livello naziona-
le valgono 1.696.722.093,37 eu-
ro, sono stati assegnati dal mi-
nistero dell’Interno ai Comuni 
e si vanno quindi ad aggiungere
al contributo di 1.850.000.000 
di euro assegnato il 23 febbraio
2021. Con la promessa che si 
legge nel comunicato del mini-
stero che «con successivo prov-
vedimento si procederà all’ul-
teriore scorrimento della gra-
duatoria, per assegnare le ri-
sorse residue per l’anno 2022, 
pari a 52.394.933,02 euro, non-
ché quelle che si rendono di-
sponibili in seguito a rinunce e/
o revoche». 

«Questi contributi – spiega-
no i parlamentari leghisti Ro-
berto Calderoli, Toni Iwobi, Si-
mona Pergreffi, Daisy Pirova-
no, Daniele Belotti, Rebecca 
Frassini, Cristian Invernizzi e 
Alberto Ribolla – rappresenta-

Quasi 47 milioni
per la sicurezza
di edifici e strade
I fondi. Sono 76 i Comuni bergamaschi destinatari

dei finanziamenti del Ministero dell’Interno

La Lega: grande mole di lavoro, servono proroghe

no anche un’ulteriore opportu-
nità per la ripresa economica. 
Siamo però consapevoli delle 
difficoltà, soprattutto nei pic-
coli Comuni, a gestire la mole 
di lavori e progetti arrivati negli
ultimi mesi e per questo la Lega
è impegnata a cercare di proro-
gare alcune scadenze sul termi-
ne lavori per consentire agli en-
ti locali di concludere le opere 
senza il rischio di perdere gli 
importanti finanziamenti». 

«Finalmente si liberano del-
le risorse importanti – dichiara
Alberto Mazzoleni, membro 
del direttivo Anci – ed è un be-
ne. È un momento particolare 
per le amministrazioni, con 
tanti soldi in arrivo, ed è impor-
tante che ora i progetti si realiz-
zino. Servirà quindi supporto, 
soprattutto ai piccoli Comuni, 
per realizzare tutto e per trova-
re le imprese che svolgano i la-
vori. E noi cercheremo di dar-
glielo». I 46.770.389 euro desti-
nati alla bergamasca finanzie-
ranno 126 interventi, tra tutela
dal rischio idrogeologico, mes-
sa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti e messa in sicurezza ed
efficientamento energetico de-
gli edifici, dislocati in 76 Comu-
ni. 

Tra i contributi più consi-
stenti, quello destinati ad Alza-
no Lombardo (1,5 milioni di eu-
ro), «che sarà utilizzato – spie-
ga il sindaco Camillo Bertocchi
– per la scuola elementare Ti-
raboschi di Nese e la messa in 

sicurezza della strada per Mon-
te di Nese». Cifre importanti 
anche a Brusaporto (2,1 milio-
ni), Gorlago (2,5), che serviran-
no invece «per coprire una par-
te delle spese – dichiara il sin-
daco Maria Elena Grena – del 
progetto di abbattimento e ri-
facimento ex novo dell’edificio 
che ospita le nostre elementari
e medie», Seriate (2,85). 

A Camerata Cornello il mi-
lione di euro di contributi totali
in arrivo «servirà – spiega il sin-
daco Andrea Locatelli – a rea-
lizzare 5 progetti: la messa in si-
curezza e riqualificazione ur-
bana della piazza Avis-Aido; la 
messa in sicurezza e l’amplia-
mento della strada di accesso 
alla frazione Darco; la messa in
sicurezza e l’ampliamento del 
parcheggio del borgo di Cor-
nello dei Tasso; la messa in si-
curezza della rete viabile a pro-
tezione dell’utenza debole Via 
Roma-Via Fondopiazza (4º 
Lotto); la messa in sicurezza e 
l’allargamento di un tratto di 
strada in Località Ronchi». 

I fondi verranno utilizzati
per sistemare la viabilità anche
a Bedulita: «Miglioreremo l’ac-
cesso alle frazioni e allarghere-
mo alcuni tratti di strada», spe-
cifica il sindaco Roberto Fac-
chinetti, e a Cividate al Piano, 
con «la messa in sicurezza – di-
chiara il primo cittadino Gio-
vanni Forlani – di via San Gior-
gio, via Palosco e l’incrocio con 
via Romano». 

«Con questo contributo, del
quale siamo veramente felici e 
orgogliosi – commenta Silvia 
Bosio, sindaco di Peia – andre-
mo a riqualificare il tratto di 
strada che da via Sant’Elisabet-
ta raggiunge il cimitero (unica 
strada carrabile che porta al ci-
mitero), da tempo sottoposto a
deterioramento per dissesto 
idrogeologico e che necessita di
un intervento che solo con le 
nostre forze economiche non 
avremmo potuto realizzare. 
Ringrazio l’ufficio tecnico per 
l’enorme sforzo fatto. Stanno 

arrivando tanti fondi per tante 
opere e dovremo fare in modo 
di non mandare in saturazione 
gli uffici e trovare le ditte spe-
cializzate per realizzarli tutti». 

«Queste economie sono pre-
ziose e importanti – spiega 
Laura Arizzi, sindaco di Piaz-
zolo – per la messa in sicurezza
del paese da rischi idrogeologi-
ci del torrente Valle Scura. Sia-
mo quindi contenti dei fondi in
arrivo, anche se c’è un po’ di 
preoccupazione per il carico 
degli uffici comunali, ma si farà
il possibile per utilizzare al me-

glio queste risorse per salva-
guardare le nostre piccole real-
tà». 

A Castro, infine, i fondi ver-
ranno utilizzati per la sistema-
zione antisismica dalla scuola 
materna. «Siamo contentissi-
mi – conclude il sindaco Maria-
no Foresti – perché stavamo in-
seguendo questo contributo da
qualche anno. L’adeguamento 
antisismico della struttura è 
l’ultimo tassello che ci manca 
per completarne la sistemazio-
ne».
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n A Gorlago i fondi 
saranno destinati 
alla ricostruzione 
delle scuole 
elementari e medie
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A Castro l’adeguamento
antisismico della materna
Nel paese dell’Alto Sebino 895mila euro sa-
ranno impiegati nella ristrutturazione del-
l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia.

I Comuni finanziati

TORESANI DANIELE

Adrara San Rocco

Albino

Algua

Almenno San Salvatore

Alzano Lombardo

Antegnate

Bagnatica

Barzana

Bedulita

Bolgare

Bossico

Bottanuco

Bracca

Brembate di Sopra

Brusaporto

Calusco D'adda

Camerata Cornello

Capizzone

Carobbio degli Angeli

Carona

Casazza

Castro

Cazzano sant'andrea

Chiuduno

Cisano Bergmasco

Ciserano

Cividate al piano

Cologno al serio

Colzate

Credaro

Cusio

Dalmine

Dossena

Fara olivana con sola

Fonteno

Gaverina Terme

Gorlago

Gorle

Gorno

 302.718 € 

 270.000 € 

 80.000 € 

 500.000 € 

 1.500.000 € 

 120.000 € 

 700.000 € 

 150.000 € 

 945.000 € 

 580.000 € 

 550.000 € 

 532.000 € 

 80.000 € 

 66.000 € 

 2.100.000 € 

 1.174.000 € 

 1.000.000 € 

 231.123 € 

 439.000 € 

 1.000.000 € 

 863.000 € 

 895.000 € 

 98.000 € 

 500.000 € 

 720.000 € 

 80.000 € 

 1.050.000 € 

 1.897.000 € 

 194.000 € 

 50.000 € 

 340.000 €  

 450.000 € 

 400.000 € 

 295.500 € 

 350.000 € 

 175.000 € 

 2.500.000 € 

 1.770.000 € 

 226.500 € 

 554.000 € 

 250.000 € 

 840.000 € 

 248.832 € 

 550.500 € 

 210.000 € 

 99.000 € 

 240.000 € 

 145.000 € 

 781.000 € 

 325.000 € 

 800.000 € 

 940.000 € 

 193.000 € 

 500.000 € 

 885.000 € 

 800.000 € 

 105.000 € 

 743.000 € 

 445.000 € 

 2.850.216 € 

 850.000 € 

 500.000 € 

 1.125.000 € 

 500.000 € 

 1.850.000 € 

 32.000 € 

 490.000 € 

 265.000 € 

 500.000 € 

 720.000 € 

 160.000 € 

 900.000 € 

 300.000 € 

 200.000 € 

 650.000 € 

 50.000 € 

 46.770.389 € 

Isola di Fondra

Leffe

Levate

Lurano

Misano  di Gera d'adda

Nembro

Oneta

Osio Sotto

Pedrengo

Peia

Piazza Brembana

Piazzolo

Ponte Nossa

Premolo

Rota d'Imagna

Rovetta

Sant'omobono terme

Scanzorosciate

Schilpario

Sedrina

Seriate

Sotto il Monte Giovanni XXIII

Spinone al lago

Stezzano

Taleggio

Terno d'isola

Torre Boldone

Trescore Balneario

Ubiale Clanezzo

Valbondione

Val Brembilla

Valgoglio

Valleve

Valtorta

Viadanica

Zandobbio

Zogno

TOTALE

Comune Fondi Comune Fondi
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