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DALMINE RIPARTE, DA REGIONE LOMBARDIA UN’INIEZIONE DI OLTRE 7 
MILIONI DI EURO GRAZIE AL ‘PIANO FONTANA’ 
 

Dalmine, 6 agosto 2020 - Dalmine riparte. E lo fa anche grazie al via libera della Giunta 
regionale agli interventi previsti nel ‘Piano Marshall’ per la Lombardia. Un programma 
strategico voluto da Attilio Fontana per favorire la ripresa economica dopo l’emergenza 
Coronavirus, che oggi impegna 3,5 miliardi di euro per realizzare opere dal valore 
complessivo di 5,5 miliardi. A Dalmine arriveranno complessivamente oltre 7 milioni di 
euro. 
 
“A nome dell’Amministrazione comunale di Dalmine -dichiara il sindaco Francesco 
Bramani -  ringrazio Regione Lombardia per l’importante stanziamento a favore del 
nostro territorio. Con quello che è stato ribattezzato il “Piano Marshall” lombardo, 
arriveranno a Dalmine oltre sette milioni di euro: una cifra importante che ci consentirà 
di realizzare tante importati opere e al contempo di dare una bella iniezione per far 
ripartire la nostra economia, negli ultimi mesi messa a dura a prova dall’emergenza 
sanitaria. Queste risorse dimostrano ancora una volta la grande vicinanza di Regione 
Lombardia agli enti locali e ci consentiranno, in un momento particolarmente difficile 
quale è quello che stiamo vivendo, di continuare negli investimenti per far crescere la 
nostra Dalmine e rispondere in modo concreto alle esigenze dei nostri cittadini”. 
 
Claudia Maria Terzi, presidente del Consiglio comunale di Dalmine e assessore regionale 
a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile sottolinea: “Dalmine ottiene 
finanziamenti importanti dal Piano Marshall: oltre 7 milioni di euro, risorse vitali che 
andranno a incidere positivamente sulla mobilità, sui servizi, sulla qualità della vita dei 
cittadini. La riqualificazione dell’Ex Cral, che diventerà sede della Polizia Locale, è un 
intervento di rigenerazione urbana che, tra le altre cose, consentirà agli agenti di 
lavorare in spazi adeguati e funzionali. Rilevante anche il contributo per la 
ristrutturazione della caserma dei carabinieri. Poi c’è il grande finanziamento da 4 
milioni di euro per realizzare la strada di collegamento allo svincolo SP470: 
un’infrastruttura che il territorio attende da tempo e che potrà rendere la viabilità più 
fluida e sicura, contribuendo a decongestionare il traffico. Grazie anche al Piano voluto 
dal presidente Fontana, Dalmine sta cambiando passo”. 
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