
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 26.07.2021 

A seguito di convocazione a mezzo pec si è tenuta il giorno 26 Luglio 2021 alle ore 18.34 in modalità mista la 

seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Cividini Marco 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

Zanga Antonietta 

Rodeschini Marta  

È altresì presente l’Assessore Dario Carnevali ed il Dirigente Cerea 

 

Apre e introduce la seduta il Presidente della Seconda Commissione Ricchiuti Elisabetta - in qualità anche di 

redattore del verbale - verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta introduce il punto 

1) Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Provincia di Bergamo ed i 

comuni di Dalmine e Treviolo per la realizzazione del collegamento Dalmine-Treviolo, 

in variante e prosecuzione della S.P. 152 – Gronda Nord 

L’Assessore Carnevali introduce il punto evidenziando che sono disponibili i finanziamenti regionali a 

copertura del quadro economico dell’opera. Evidenzia i compiti dei rispettivi Comuni coinvolti, a cui Dalmine 

spetta la progettazione e gli espropri sulle aree di competenza del proprio comune. 

Prosegue evidenziando che alla Provincia resterà il ruolo di presa in carico dell’opera dopo il collaudo. 

Restano quindi a carico del Comune di Dalmine i costi fino al collaudo dell’opera. 

Interviene il Consigliere Melocchi chiedendo se vi è già il progetto e se sarà prevista la pista ciclo pedonale, 

oltre che la motivazione per cui il Comune di Dalmine realizzerà l’opera e poi la cederà alla Provincia. 

L’Assessore Carnevali chiarisce che è stato predisposto il progetto preliminare dalla Provincia, il collegamento 

ciclopedonale con Treviolo esistente verrà mantenuto. A chiarimento spiega che i finanziamenti sono stati 

ottenuto dal Comune in quanto richiesti dallo stesso, ma che l’opera verrà poi ceduta alla Provincia in quanto 

strada di prosecuzione e necessario per la futura gestione del tratto stradale. 

Il Consigliere Melocchi domanda se sono previsti i finanziamenti per il secondo lotto e se prevista la ciclo 

pedonale sino al cimitero. 

L’Assessore Carnevali chiarisce che sarà prevista la pista ciclo pedonale sino al cimitero mentre non è 

compreso il costo nel progetto oggetto di discussione. 

Il Consigliere Alessio domanda chi si occuperà degli espropri. 

L’Assessore Carnevali a risposta chiarisce che spetterà ai rispettivi comuni secondo la competenza dell’area. 

  

Il Presidente verificato che non vi sono ulteriori domande, passa alla votazione per il passaggio al primo 

Consiglio Comunale utile dell’ordine del giorno n. 1. 

 

1) Punto OdG La Commissione Consiliare esprime parere favorevole con votazione di  

 Favorevoli 4 

        Astenuti         3 

La seduta si chiude alle ore 18.50 

Ricchiuti Elisabetta 

Presidente 
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