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COMUNE DI BERGAMO 

 
 

Bergamo, li 11/12/2020 
 
DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE E MOBILITA’ 
Servizio Mobilità e Trasporti                                          
P.zza Matteotti 3 – 24122 Bergamo 
Tel. 035/399507-043 Fax. 035/399194  
email:segreteriasicurezzamobilita@comune.bg.it 
 

N. VI.7/F0728-20          P.G.                                     del 11/12/2020 

          
 

      
                                                                                     Spett.le Comune di Ponte San Pietro 

 Settore 2 – Servizi di Gestione e 

Controllo del Territorio 

 Piazza della Libertà n. 1 

 24036 Ponte San Pietro (BG) 

 Pec: 

comunepontesanpietro@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante al Piano di Governo del 

Territorio, ai sensi dell’allegato 1 alla D.G.R.L. n. IX/761 del 10/11/2010. 

Rapporto Ambientale – Sintesi Non Tecnica – Proposta di Piano. 

Trasmissione parere del Servizio Mobilità e Trasporti. 

 

In relazione alla comunicazione della S.V. pervenuta in data 14/10/2020, P.G. E0297994, 

finalizzata a comunicare la pubblicazione, ai sensi dell’articolo n. 6.5 dell’allegato 1 alla D.G.R.L. n. IX/761 del 

10/11/2010, del Rapporto Ambientale, della Sintesi Non Tecnica e della Proposta di Piano in riferimento alla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante al Piano di Governo del Territorio, con 

la presente lo scrivente Servizio, esaminata, per quanto di competenza, la documentazione relativa, evidenzia 

la necessità di accogliere le seguenti osservazioni, anche alla luce degli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale. 

In particolare, come già indicato in sede di prima conferenza di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), si fa presente che il Comune di Bergamo ha adottato in data 16/05/2019 il Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile (PUMS), strumento di pianificazione strategica atto a promuovere una visione 

condivisa delle politiche di mobilità sostenibile da implementare alla scala urbana e dell’area vasta di Bergamo. 

Alla luce di quanto evidenziato all’interno dell’elaborato del PUMS denominato “Interventi Area 

Vasta” si richiede di tenere in debita considerazione nella pianificazione comunale la previsione di una nuova 
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linea di bus ad alto livello di servizio (“Bus Rapid Transit”) finalizzata a consentire il collegamento a medio 

raggio tra i nodi strategici del trasporto pubblico “su ferro” insistenti negli ambiti territoriali di Almè (fermata in 

previsione della nuova linea tramviaria T2) e Ponte San Pietro (stazione ferroviaria esistente), ampliando in 

tal modo le opportunità di integrazione tra reti di mobilità collettiva ad alta capacità e alte prestazioni. 

Per la consultazione di tale elaborato si rimanda al seguente link: 

https://www.comune.bergamo.it/pianificazione/piano-urbano-della-mobilit%C3%A0-sostenibile. 

 

Distinti saluti. 

 

 
 

                    IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                                                                                               della Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità 
                  per le funzioni afferenti al  
                           Servizio Mobilità e Trasporti 

    Dott.ssa Gabriella MESSINA (*) 
 
 
 
(*) Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale 
del Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
 
 
 
_______________________________ 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Servizio 
Oscar Salvati 

 
Referente per il presente atto 
Istruttore Direttivo Tecnico 
Dott. Stefano Lonati 
Tel.: 035/399400 
Mail: stefano.lonati@comune.bg.it 
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