
VERBALE SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE DEL 04.04.2022 

A seguito di convocazione si è tenuta il giorno 4.04.2022 alle ore 18.30 in presenza presso la sala Consiglio 

del Comune di Dalmine la seconda Commissione Consiliare. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Ricchiuti Elisabetta 

Pellegrini Guglielmo 

Cividini Marco 

Patrick Lardo 

Alessio Lorella 

Melocchi Alice 

Zanga Antonietta 

Mora in sostituzione di Rodeschini Marta  

È altresì presente l’Assessore Dario Carnevali ed il Dirigente Cerea e ATB nella persona del Direttore Ing. 

Gianni Scarfone, Ing. Donato Liliana, Ing. Parietti ed Ing. Cugini per ETS, Dott. Colletta, Arch. Simonetti, il 

Sindaco. 

 

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) Audizione ATB in merito al progetto BRT Bergamo Dalmine 

 

Il Direttore di ATB Ing. Scarfone introduce il progetto BRT volto alla rigenerazione urbana, viene approfondita 

la progettazione dell’intera infrastruttura ed i vantaggi del progetto, l’Ing. comunica che trattandosi di un 

finanziamento Ministeriale mediante fondi PNRR necessiterà la messa in servizio entro il 2026 ed introduce 

gli attori coinvolti nel Progetto quali: Università degli Studi Di Bergamo, ATB, Systematica, ETS e Kilometro 

Rosso. 

 

Il Presidente passa la parola all’Ing. Donato, la quale entra nella descrizione dettagliata del progetto BRT, in 

particolare nei tratti di competenza del Comune di Dalmine quali prosecuzione della linea su gomma del 

progetto BRT sino a Verdello. 

 

Precisa che presso la rotonda dell’Autostrada il progetto prevede l’attraversamento centrale sopra la rotonda 

mediante due corsie preferenziali con un semaforo la cui attivazione ha una durata di circa 10 secondi e 

mantiene la viabilità continua a destra, senza interruzione nel traffico presso le vie laterali. 

 

L’Ing. Donato precisa che nelle aree in cui l’Amministrazione ha già attuato delle opere in modifica presso la 

525, ATB sta valutando il mantenimento delle stesse mediante l’attraversamento in promiscuo, non andando 

a modificare quanto già realizzato, anche a seguito delle interlocuzioni avute con l’Amministrazione. 

 

L’Ing. Scarfone precisa però che il progetto BRT prevede la sistemazione di tutta la 525 ed il progetto nasce 

ai fini del finanziamento ministeriale con la caratteristica della velocità di percorso, pertanto necessità della 

corsia preferenziale per circa l’83% del percorso Bergamo - Verdello. 

 

Il Consigliere Mora domanda quali valutazioni sono state fatte sulla rotatoria dell’Autostrada la quale è 

congestionata dal traffico essendo una linea di collegamento urbano e industriale. 

 

L’Ing. Donato precisa che sono stati fatti nuovi rilievi e che mantenendo la svolta a destra libera, sempre 

nonostante il semaforo centrale, non si andrà a creare ostacolo rispetto a quanto rappresentato nelle 

simulazioni. 
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Precisa che la rotatoria dell’Autostrada è un livello F e quindi un servizio basso. 

 

Il Consigliere Mora domanda se sulla linea è possibile utilizzare la Bicicletta. 

 

L’Ing. Scarfone precisa che la bicicletta è utilizzabile solo sui trasporti a rotaia, non a gomma in cui è 

comunque possibile utilizzare il monopattino e si è incentivato l’utilizzo presso le stazioni del noleggio 

biciclette. 

 

Il Consigliere Pellegrini domanda se ci saranno i semafori anche presso le altre rotonde di Dalmine 

 

L’Ing. Donato conferma che vi sarà l’impianto semaforico a monte. 

 

Il Consigliere Pellegrini precisa che l’Amministrazione sta operando la rimozione dei semafori sulla 525 per 

accelerare il traffico, concorda sull’innovazione del progetto ma nel rispetto delle opere e dell’interesse alla 

velocità di chi utilizza le auto. Chiede se si possono accelerare i tempi semaforici mediante introduzione di 

sistema di segnalazione acustica come per le ambulanze. 

 

L’Ing. Scarfone precisa che il sistema semaforico BRT segue il medesimo principio, ci saranno tre tipologie di 

accesso alle rotonde: mediante corsia preferenziale con semaforo, senza semaforo ed in continuazione 

promiscua. 

 

Consigliere Buonocore chiede se ci sono abbonamenti combinati autobus – treno  

 

L’ing. Scarfone precisa che verrà introdotto un sistema tariffario a zone estendendo la zonizzazione sino alla 

stazione ferroviaria di Verdello e valutando un accordo commerciale con Trenord. 

 

Il Presidente verifica che non ci siano più domande e chiude la seduta alle ore 20.15. 

 

Elisabetta Ricchiuti 

Presidente 
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