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A"tD.ra.- PH6MD11tQ1ul Lo.b4rU: D.z.i~e, Co,.., Vara., VGlIco Ul
opere vllrie CO~n:e.v. - trIItto J-7Merc.te--MIIlpeJI64, l lotto ""g~
,_,m';. di' c.o.o.

La ~ssi~e 6 -epta alla Soc. PedemoDtlDa Lomblrda S.p.L

L'opS'a dovrà esMre realizzata Della sua iDter~ Le priorità di reali77.zionc del
~to r-:evedoDO il! o lotto deUa tID,g=ziaJC di Como e il! o lotto della tangenziale di
V ~ e i1 tratto dalla A8 alla AS 1 con conegam~~ alla A4, per permettere la
~~ con l'aeropor tu di MalpalSa.

L'opera. inserita nella legge obietdvo, . ..- 8pJXO'YD in linea ~~ da1 CIPE nella
seduta del 29 mmzo 2006. ~
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D costo pre'liItO per l'in.. opera . di ciIea ..666 Me. Per la sua reali~~zione. la
~j)eIlWi. R;-~.".;..J.. è aSlicurata iD p8to daDa ~-:::v:::~.-:-~. c in parte dalla qwta

. . ..:)
pabbliCL
In lede di
~-

~8ettlZione si terrà Conto delle ~-:«-- con ]a aroMa ferroviaria merci
Bw ~ iD qu8ItD taritori-bIJaIte -m alla ~L,

A.."'" .raa.." ~M"'. ~NadlU ""'6'1,5 c.II-.-~~ U.19.
L '~-UIda è in çoocessiooe aDa SocieIà Blebemi.

Secondo le ulti:lDe.ame il colto di ~JL~~aDe de1l~~ risulta eI8e di 1.6&6,00 Me,
impoItw ~al8iw -=hc:

. del costo di tuUC 18 0Pa'C di am..~.-u ed ~~ ~JX-~~ ~ 1& rete
ferroviari. A VI AC Mi)aIM) - V crODa; il SOo/e dal COlto di queste op«e (pIri
comp18llivIDIaM . dIw 350 Me), da ~ a ~~ di RFI. ~~ a 17S
Me;

. del costo delle 0p8e di IdeIU~1to della viabiJi1i secODd8ria in ldiIceDZI
an ' ~~ ~ -ia (pari cmapl.-i-.. ~ a 180 ME), di ~~ ~~ cIdJ'bd8rv alto

~~
. del COltO p8' le 0pa'8 di 1deI'~~ alle ~~ 1ecnid.e ( I 00 ME),

aD ' ~ ~ ~ ccm la liIxa della T A V (260 Mt") ed aJ1.Igi~ 8Ito dei

cOlti (100 Me).

La cop«ttn deUa lpeIa ~ prevista in regime di finlDa di pogetio, suJ1a bue di un
pi8M) ~»~~1 - ~8iot cbc .. ~ di DD -~:;W~ delle t8i& e di un
~~ da P8t8 del ~~~1aIe al tamÌD8 del paiodo di danta deDa ~:v~si~
( 19, S 1DDi), ~~ delle DJX7VC dispo~~i iDt8'Yeaute a seguito dc11 a ~mo~ in
lege del DL162/2006. La proaet1l8liti 6 in !aie di ~-!!i!i"'O.

.

1' d-'6 al .".,.. . AI""
D pro,., J8e1imm.. JXeYede la ~Ji~ ~ di aD - 81~8dlJ8, a 3 ~ ,..
~ di lD8'tia oltre a queDa di 8D«Ieaza, ,. QDI }gnDpau. di ciIca 33 km che
coUega la Al con la A4. n PIOI8tfo ~~~ ..-~~:I dall' ANAS. deU'iIDpoI1O di
1.742 ME ~~~~ ali OlIai l8IIIiYi aIl'~:,,~m deUe .-e-.2iDml iKCVa~
DdJa faw isiA -.Iar;. ia, svolte ~ le ~R del D Jp Do 190/200 2, . stato ~Yato dal
CIPB ccm deHb.. n.9S de129f1/200S. La realizzazione ~ prevista in reIime di fiDInza di
proFUo Cm2 iDteII'ale ~... "".mari&.
NdIa Leae F~1ria 2007 ~ lt8to lBoposto:

- pc la Pedancmtaaa Lomb8da \DI. contributo qti!!!di~e in arido di attivare,
iD tammi di ~~~, 111,JSS ME a daxKrae dal 2007, di 3SS~ ME a
deciua-.a-v dal 2008 e di 447,422 Me a decr,.~ dal 2009;

- il completlmentD d8Ua JXOIaI8~one e della relativa atti"iti elecUtiVI,
~V8;o:a~ alla r.tlza~ d8U '.1tOItrad a B~Ba~Mi)81M), dcne
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tangenziali e8taDe di MiJano e della PcdcmoD18Da
aIM:hc attravmso ~.tIidamcntD di ANAS s.p.a. ad
pubbUco. costituito in fonDa societaria c P8'tccÌpato
Regione lomb8dia.

R4~rù .",.",...,. aSA F olJt6l1lN (PR) - ..4.~
(J'R) ~: T~BNa.")
La ~ coDCessionaria è l' AnlOClmionalo della CISA.

n traccjato è Slxidivi~ in 3 ~ ~~.J.!tivi e 1& lt~~ complessiva delltopqoa è
di Km 84,35t interessa 1& Lombardia per il 62,I8ft. D costo totale deUtopera è di 1.826.47
Me. Con debòera del 9 maggio 2006, in corso di perfezi~~~, il CIPE ha IpJXOvato
il p:~ defininvo del n~ autOltradale Fontevivo PamIa - Nogarole Rocca, il ~
costo 6 a totale carico della !oci~ ~!!.~-iL

n ~-clato &lltostnda1e Dell'area della pxovillCia di Mautova si mtc'COlJDCtte con il
~ della nuova aI.r~.da regL~ Q~Mmtov.. per' coIlcgasi con 1& A22
do! Bramao a DOId c a sud di MaDtoVL AI fine di sciogliere 1& posizione neptiva deUa
Provincia di MantoVa. dovr1 -.re indivi"'~ la migHOl'e ~lu2ione tra le possibiJi
~~siOl1Ì suddette.

La c~~ Europea ha meao in mOrI lo Stato italiano circa la ridet=mmmonc
del taJJPO di concessione.

ACCalibiI*i .-",...,. ., poIo~ riItico

~ in cono i lavori pa' il compJetameuto del sistema di ~...!ibiHtà al polo fterisdco
di ~P«O. Occoaoe usianre la copel'Ulra degli extracosd (lItDaJmate !ti~ in 44
ME), ~ dell'intcrvalU> di ço~ODC oon la città di Mi18I1O (mvraccolto di 19 Me
pa- Viabilità di C~~ Merlata) attravmo specifici ICID~~ o la revisio~ dei piani
fiDlnZilri dei ~SiODari I1JtO1tradali.

R ~ a-..I~ Yoltro8pid

A sopito di ~~ oepdv& della C.E. l'opera è stata stralcia1a daUa concessiooe alla
~. ~ia-PaOOva. L' ÀNAS, SlIbenttI-A, sta IXJIt8Ddo a t8miDe le procedlDe di watto
per la f88Jt~e del l. maldo del ~w e p6a~ a compimento la reviliooe dcI
piano ~~ario vigalte déDa BIescia- Padova ~ per il finAnzj~to dell tinrera
opera. È stato sottosaitto apposito atto di regolano. deU' opera tra ANAS e società
~eaiODlriL

~rpI.--" tail~ ~ord. MUao (.R,..M~.) .30 csn. Mila. M-
La rea11zzazione del Completam-.to tangeaziale nord di Milano utilizzando la Rho
Monza clIiude la tan&aazialc oord coll888l1do ]a AS2 (ped1mcolo in concessione

"

lomb8di, può avvenire
1m orglDillDO di diritto
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)A~ - SeII'aV8IJe spa) a)1 !L~ di ~~biliti ~---dle dà Polo fiaistico e il
~-do .., ~ A4, AH e Tag8lZille 0'IeIt.

L'ANAS sta val1~~ l'ip0t8si di m-i~ deD'opaa aeIIa ~~~ ~ la
Societi SalaVllle pa: ..1i~ riDler vaIto. quale ~-iCk, alla rete !U!~o
esisteatc, OVV«'O, qualora q1JeSto DOn fosse poasibOe, per JZ'OcedeI-e all'ddamcnto
tr8DÌ. pra pubblica di ~~:~-:~~

.

~

~ ... 6.--~
Le IClU8ti opere Ultostradali in file reaJiu.ativa, pro~l8J. od ~vaUva ~
~~Itc:

- Completamellto den'ammod~~ dona tratta della A4 MilaDO -T~.
Quata ccnia M!-~ - Nov.-. D s-oacuo 6 in ~ di ~'OVI~. ,. la
copeItura fin8l9i1ria si Ita a-ocedaMto aUa le'lilione detta WD-~~.

- Ak~~.1a A9. 3- corsia. à1l'iI.-to ~ la AI fioo a CcmM». La ~1.DIzi~ ..
. C8ico della ~. Aurostnde per l'I1aIiL

P~icki ~~c C~-~ di OIpitaldlD (AA) di 1\'D:a-.Ie o Acr~-w di
MtWtdcmm c p~~~~ ~-18Ic c ~ Pi~~ 3A Poate sul Po. in
~!si0D8 alla lOCieti CODtrOpdaa. Pa' il primo ÌDtervlato è ÌD cono la

~glClazi~ ~.~ pa: il ~:~~~~1t la ~l88t8ziGIC de6&a~ P~~1mcnto ~ 30 corsia autoltt.t. A7 t.mano - o.oVL I lavori SODO in

corso da parte della Soci88à r - :v: ;..-:1- '"':"--ia SCII89a1Je.

.

..
...4cc.-lbIlit8 Y.JIdlbI. - l,., MI'iat6 di AI., .. .-c-. Il F~_- ... ... - .M.eM . c...
- _uvw.- -A~A - . -~_A~ WVV~ AA -- - ~ -r.-VY-- lA ~"e-- _I.&UAYY",
i'f~~; dall' ANAS, deIl"' A~~ VabcUiDa - S.S. n.38 - ~ 1 - v8i8It8 di
M61:~ d8Uo sviDColo di F;-~ allo SV~ di Tm'taDO, per l'~IW di ME
671.85. A seguito della lim1t8ta dispoDibiliti di risone. CCJD 1.1Ccordo del 21.10.2006,
~~"" a StDk:to, ~ lt8ID ~~::if..J di I~wo.i". il ~ptk), daDo IViIICOlo di a.'-~,,:~ .
lvi!M»Io di COIio ~ ~ - ~-w~ a IX BiUD, 8no 111& ~~-ii~ dell'importo di Me
280. aUa cui w~uD si r.i &onte con foDdi de1Ja reliODe L ~18dia per Me 90,50,
dei ~ ~~ a11a PlVvilM:ia di saaio e dalla mriDl8i lDa ,.Ii~~~
deIl'-'-T~ (SS.38 - lo louo - v8imte di Muor~), p8' 24 Memo, dell. ANAS per
25,5 M.-o ed mftD8 a valere lUUa Ieae D.,I66I2002 (Ieg8 obielri'\'O) pa' 140~.
L' ~~::r-:~~ di q.-'altimo ~~ .. riRlIa ~ P8frzicm8tO (del C1PB 2
marzo 2006). I

Nell'importo di 210 ME .. ~ ~!I~ lIi m...v-..i - JK)dJ di Bc.mio, Mc.rbCll».
T'~ . Sc-*to, ma ~Y"WN ~ COGIida~ pimi18rie, ncII'8Dbito della ~Jzi~
del pIoptto, le riJOluzioni in&utrutbJra!i ~te vBrilDu o f8n&aJZiaJi, di tali Dodi

Con deh'bera D.1S1 del 2 ~~hrc ~
jJf~~~ dall' ANAS. cMIl" A~~

~

~
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~~ 4JJ.r Ut.-i

il CIPB ha lps-'O\'ato il proietto
V~~1Ji8 - S.S. D..38 - ~ 1 -
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L'opera, inserita in Lege Obiettivo per sole
Strada Stltale 36 c illistana auto5tla4l1e di
Balsamo.

A fronte di 1m costo m1ftA1e di 136 Me circa, li' F.D8n~Mt\, il costo .gomato
dell'opera ~ta a 221 ME, così riplrtitD:

- ANAS, Me 180;

- Pro~ di Mi1Im, Me 16,5;

- Coo.sorzio Alto Lsmbro, Me s;

- ~~ di MODZI, Me 12;
- Regioae Lombardi 8, ME 4;

- c~~ di Cinisello, Me 2;

- Socied. Serravanc, Me 7,S.

U progetm definitivo è stato ~oVato
A~&almeDte l'appalto risulta re\'oc8to.
aggiudicazione.

c..!P"t8_*, 4G Po.,. di M..~~
L 'interVento ~ ricomp-esso Dei ~ di riprisdno del coU~~~ a CranI o Pi~~-!!
interrotto a ~to del ~Do del ponte sul fiume Adda tra BertQDÌco e MmltodiDe-
L'op«& risulta gi! rea1i~ per )'8001., e i lavori. sospesi dal 2002 a cau.sa del
fall~~~ dcll'impresa aggiudicatmia, SODO stati ripz- D proIettO ~ifJ:vo è s1ato
8pp'OvaID dall' ANAS ai primi di novemm 2006 e le rilmN necess8rie, pari a 20,57
Me, SODO IUte rqJcritc sul bi1acio ANAS.

L..fJri 4l ~~.~~..".,. 4.0. s.p. a--- 48 ~.~ /Il SS 231-1'" .
J'ob.r.o . S86blo Ciin&
L t opera è in tue di a~zaa rwli~7i~ ~ stata ~~ da ANAS 1ma v8riIDtC tecnica

suppletiva Pa' un jm-JN~ di 28,57 ME, !:..;.:..;:;sarl per completare rOpeta.

T'a6- d* S... di .B L'ilJteryeuh) deUa tangenziale Sud di Bergamb è s18tD oggetto di appalto, poi ~ da

parte di ANAS; è in fase di revisioue l'i la' di pro~zioae c ~~ODe, con lCconkJ
tra ANAS o ProviDeia di B_gamo pa' la 8tn~ODe di ruoJo di staziO'DO ~1It8Dte, a
secoDda dei vari lotti attuativi.

L'opera è di'vt. in 3 ttatte fimzioD81i:

- da ~~ a ZaDica: costo 2S Me, da rq)edle sul bil8JCio ANAS;

, N R. 676 i

~Qio, SSJ' AI .z..-Q,.I.r.. (n.k

~;
1& ~8Ì0De tra la
di Monzaet1DiseUonct Comuni

f

t
f

~ am aggi~C8IO in data 19n/200:S.
in COllO di ripresa ~ prooed1D'8 di

H



- da Treviolo a Paladina: cOlto 35 ~ in =no di raliZZlziOM e già fiZ81zia1l.;

- da PlIAdina a Villa dt AJmI;: colto 90 Me, da repa1rc al bil.ao ANAS.

JI.n.-. .u. $So n - Alba. s...~~~~~.. . T-~ u..-r;.
n p~ d8fiJ1itivo deU"opeza è in fase di ~ovazi~ da patc deUtANAS. In c8Ia
12.4.2006 si è C()Dduu positiv~~ la COIdb~ da arvizi ai lCDIi del DPR
n.383/1994. n COlto aaiomato deUtiDta'Yato 6 di 35,836 ME. dei quati 4,500 ME a
~ della reaionc Lomblrdia (deliba'a G.R.. 0..19051 del 15.10.2004). La rutante
q\Mà è poIIa a carico cIai fOIMIi AN AS .

-
.

.

SlS'nNlJaaOV1A8I

s~~ ~'A. V.lDc~It~~j. ~ 1'...o-LIM~M:~"---Tftat8-
L~~.
La r-. AClAV Tortao-MDaao si lYi1uwa in *...:w .m~ sud an.aI8oIUlda
A4 TQrjIM).Mi]ano COD = ptr\XIiw tota1e in telritorio lombardo di 24,S Km.

n costo dell'intaa tr8Ua è di 7.788 ME e l'uJtaime f8bmIOPO ~1DOIIta . 352 Me.

La L8ea :w fl"tari8 AV/AC Mu V... li svihlPPa p8' 123 Km, da C.~-.
d'Adda ftno . VCI'oaI, m coailpODdaJza deJJo D)do P« il Br~. Aurav il
territorio di 31 ComuDi io Lomb8'diL

n ~..., ~ ~. è stato lpIKoY8o dal CIPE ~ dcb'b8a u.120 del S t1!~~
2003, D8JIIe pa' il p:--vpttii ~~i!!~YO è in ~ la vaifica 1J1'~~~ delle
~oeaizi<XJi del CIPB.

~ ultimi dati ~~ da RFI {3.11.2OO6) il COlto ~1eIsiYo dcU'~ è di 5.735
ME e 1.~ fabbisop 8aIm-.. 5.627 ME.

.

Q8-~.'" L.-6N18- Tiw,..
n colfo den'opera ~~ a SSO,83 ME, lo cm liD'!e ao già ISSOgnItc per 507,48
Me mentte pa' i i"a-..ti 43,35 Me , ~!!!io 1m uit8iore fIbbiJOPO. Tale ulteriore
fabbimgDD' ~-:-==N" per ~iIe i ~ cIeDo avab (salto di ~) di
Trevigtio.
D IOgget1O ~~ . RFI ed j 1avari rilUl~ in çorJo.

s~. c~~ ;'~-*==-- 46 -~~--.='
L'opera, li iDICrisce DOU' ambito dei "-corridoi ~a'i - pot;~~~~to del ~~
GoUardo: Gronda ferroviaria oord-elt". CoI8It8 in 1111 ~aamento dd collepmeato
t.Joviario tra ~IDO . B.IJDM) ~ il ~~ di .. trIao delb.1iDe8 esilt8llle

...

.

'aJifi~;cl

ANAS.

Il
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Sa'eIDO - Ponte SIn Pietro o la ra1i,.,.-ziODC di un DOOVO tratto di linea elettrificata a
doppio biDariO. Lo sviluppo complessivo deUa 1iDea ~ di 34 km.

Con delibera n.t SO del 2 dicembre 2005 il CIPE ha approvato il progctto prclimiDare per
l'importo arrotOMato di 1.000 M~, di cui rimlta UD& copertura fiDaDZiaria pari .
82,633 Me. vaIetc IUllIlogge n.472/1999. L'ultaiore fabbtJOpo ammonta a 917.367
ME. Attua-1-~ SODO in cono le attivi1à pI'Opodeaticbc aIJa ~~ del progetto
definitivo.

In scdc di progettaziCX1O si terrà cmto detY iDtmf~~ con 1& alrtomlda p~~~
lombarda, in quauto territoriaJmcnte affiaucata alla fsroviL

L'opera è inserita nel CoDti~ di programma 2001-2005 Del Piano deUc priorità degli
interventi fcrIOviarl.

,

RETI METROPOLITANI.

18tnW8t1 ptr U ,...110, .. ~6ilW "eD'.,.- ",.. .u Impegni as81mtt dalla precederJte leJislatira. ma DOn fin~~:

- Prolungammto della linea Mi da SeIto San GiovaDDi in diIezione Monza (costo

pari a 176 Me) e reperlmeatD della ~Jra finanziaria statale m~~.te
RlatiV1. al m.maic rotabile per un ilnpor1D di 51,6 ME;

- p81ci1eggio d'iaterscambio MI Fiera: costo 35,6 Me;

- nuova 1iDca metropolitana M4 primo lotto S.~wLv - Sforza Po1i~1in!oo:

costo 790 ME;

- mcaroU'mvia Milano - D_o - Selepo pari a 214 mine;

- 8ilii""""~Im~, ~~~caDone dona rete e ~ m8IeriaIe rotabile per le
linee melropolitanc MI, M2 e M3: cc)sto 433 ME;

Ulteriori ~ossiti:
- Prohmgamc nto dclla linea M2 a Vim acatc : costo 6 5 O Me,

- Prohmglmento della liDea AC a P81l1o: costo 100 Me,

- M.VKaIi"';' Milano - LDnbi8: cOlto 135,5 Me;

- EsteDsiom della linea MS Oaribaldi S.Siro: costo 563 ME.

- linea M4 socODdo lotto Sforza PoticliDico -I.iJ:8te: costo 91 O ~,

- prolungammto della linea IMtropolitana MS in direzione Monza: costo 501 ME.

Con dcbòcra D. 130/2006 - RivilitaziODe ~~a deUe Jn~tture strateliche - il
ClPE conf~ le liDee metroJK)1it8Dc rclative aJl'!-~tasibilità alla FiQ'a di Milao e la
linea M4 r..o...teggio-Lina~ prima tratta fuDzionale Lor=tcglio-Sforza. Policlinico.

I.a. l~tna "'"

~
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BtJ8 POR11JAU

.
N.~ ~ Il o.,.~~ - C... ..-,.-*11
n pro~ prevede la COIttuzioae di UD& nuova ~ di !~:J al p~ di Cr=0DI,
qua1e polo m1ClD'lodale del liataDa 1oJi*co 1cpID al CaDale aavipbi1e MillDO-
~-~~Po.

Cm delibca LlOO del 20 ~~ 2004 il CIPB la ~Y8IO il ~~ IK'e1imiD8e,
per l'impOI10 di 61,25 ME. La copertura !Daozilria vari. detelmiData in sede di
prolettazi~ defiDidva ed ~JII eviIto il ~-:::~-:-::~ ~ft8nzi8rio deUaze ~ Lomb8dia.

DaDa relai~ dd {' --==!-.jo s;& jo riIUlta cb8 il po,-to cletiDiUvo .
~~ Del di~~"re 2005 c ~ ~ ~ ~-- dal CIPE.

D lOaetto lagiudicatorc è l'AD.. repOMlc ,. i porti fluviali di Ca=oaa e
M81tDva, _e rcgimlllc di dhitto pabb1iaJ.

BU8 ~~~AU.
COG detibaa Do 13012006 - RiviIitaziODe Ptopamma delle 1Dfi'Ub1Ja.a'e sttateJicbe - il
CJPE cont.ma, per 1 'bub ÌDtaporuJale di SCII*, le ~ complemm1lri del catro
~.am!:~ (10 e ~ 1traIdo) .

Le aln priori1i. ril1mdaDO. oI'tt'O alla V1abill1i di ;':--:-78=-; Il Tarmiaa1lDtermodaic di
SOP'atCt i RoICCOIdi fa:roviari maci di CastcI1IK:chio-R~.Gazo1do degli Ippo~
Pi-!:!!-.-Ibcu Trevi 8IiIO. boia bapm~

i
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