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Progetto definitivo integrato del “Nuovo Collegamento Ferroviario Stazione
di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio”
Nuova Linea Bergamo – Orio al Serio con modifiche alla radice Est del PRG
di Bergamo e del PRG di Orio al Serio.
CUP: J81D19000000009
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VOLTO
ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIAZIONE E/O
ASSERVIMENTO DELLE AREE OCCORRENTI EX ART. 10 DEL DPR 327/2001 E
S.M.I. E ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE OPERE
EX ARTT. 11 E 16 DEL DPR 327/2001 E S.M.I.
PREMESSO









che ai sensi del DM 138-T del 31 ottobre 2000 RFI S.p.A. è concessionario del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili;
che in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del DPR 327/2001 RFI S.p.A., in
qualità di concessionario, è stata delegata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del sopracitato DM sostituito dall’art. 1 del DM 60-T del 28 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare
tutte le attività al riguardo previste dal DPR 327/2001;
che per l’intervento in intestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato con
DCPM del 5 agosto 2021, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DL 32/2019, convertito con
modificazioni dalla L. 55/2019, Commissaria straordinaria per la sua realizzazione la
Dott.ssa Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI S.p.A.;
che l’intervento in argomento è compreso tra quelli la cui realizzazione trova finanziamento
anche nelle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
che l’intervento è finalizzato a realizzare un collegamento ferroviario diretto con
l’aeroporto di Orio al Serio attualmente non raggiungibile direttamente con un apposito
servizio;
che il tracciato si sviluppa, tramite un distacco dalla linea ferroviaria Bergamo - Rovato –
Brescia, in superficie e presenta una estensione a doppio binario di circa 5,3 km. La
stazione ferroviaria, che sarà servita da quattro binari di stazionamento, è prevista a raso














sulla sede dell’attuale SP 116, che viene delocalizzata a nord della ferrovia e presenta
marciapiedi lunghi 250m, coperti da pensiline metalliche negli ultimi 70m. Al termine dei
marciapiedi è posto un atrio coperto in cui sono presenti le scale mobili e fisse che
conducono ad un piano interrato collegato tramite un “finger” sotterraneo al corpo
principale dell’aerostazione;
che le opere ricadono nell’ambito della Regione Lombardia ed sono localizzate nel
territorio dei Comuni di Bergamo e di Orio al Serio in Provincia di Bergamo;
che in data 17 dicembre 2020, RFI S.p.A., ha provveduto a comunicare l’avvio del
procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
occorrenti per la realizzazione delle opere previste dal progetto ai sensi dell’art. 11 del DPR
327/2001 e s.m.i. con inserzione di un avviso pubblicato su un giornale a tiratura nazionale
“La Repubblica”, su un quotidiano a diffusione locale “l’Eco di Bergamo”, all’Albo
Pretorio dei Comuni interessati e sul sito web della Regione Lombardia e della Società
Italferr S.p.A., a seguito della quale sono pervenute n. 10 osservazione da parte dei soggetti
interessati che sono state oggetto di valutazione e controdeduzione come illustrato nella
relazione istruttoria sulla pubblicizzazione di Italferr S.p.A. del 9 settembre 2021, cod.
NM29OOD43ISAQ0000001A;
che RFI S.p.A. con nota del 23 dicembre 2021, prot. RFI-DINDINO\PEC\P\2021\0000224, ha convocato ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e
s.m.i. la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 18
gennaio 2022 ai fini dell’approvazione del progetto con il perfezionamento dell’Intesa Stato
– Regione Lombardia sulla localizzazione dell’opera ferroviaria con assoggettamento delle
aree al vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
che la Presidente della Conferenza di Servizi con delibera n. 1 del 8 aprile 2022, per effetto
del parere favorevole condizionato reso dal Ministero della Cultura nell’ambito del
procedimento di valutazione di impatto ambientale nonché delle occorrenti variazioni per
ottimizzare l’inserimento dell’intervento ferroviario nel contesto territoriale interessato, ha
comunicato che non è stato possibile assumere la Determinazione di conclusione positiva
della Conferenza di Servizi entro il termine stabilito dal comma 2 dell’art. 14ter della L.
241/1990 e s.m.i.;
che il recepimento delle condizioni e variazioni di cui al precedente alinea ha comportato la
modifica del progetto pubblicizzato con avviso del 17 dicembre 2020, con la conseguente
revisione e modifica del piano particellare di esproprio;
che con ordinanza n. 7/2022 la Commissaria ha avviato la procedura per l’approvazione
del progetto definitivo integrato ai sensi dell’art. 4 della L. 55/2019
che in esito all’approvazione del progetto definitivo integrato con ordinanza commissariale
verrà dato atto del raggiungimento dell’intesa Stato – Regione Lombardia sulla
localizzazione dell’opera ad ogni fine urbanistico ed edilizio con
conseguente
assoggettamento delle aree interessate al vincolo preordinato all’esproprio e/o
asservimento ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i. e alla dichiarazione di pubblica
utilità delle opere previste in progetto ai sensi dell’art. 12 del medesimo DPR;
che RFI deve comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del DPR 327/2001 e s.m.i., ai
soggetti pubblici o privati interessati, l’avvio del procedimento volto alla apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dal progetto e alla dichiarazione di
pubblica utilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del medesimo DPR;
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che questa Società, ha incaricato la Società Italferr S.p.A. Società con socio unico, soggetta
alla direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni ex art. 2497
septies c.c. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività
volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità;
che si procede ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 2 e 16 del DPR 327/2001 e
s.m.i., mediante il presente avviso, con quello pubblicato sul quotidiano a diffusione
nazionale “il Corriere della Sera”, sul giornale a tiratura locale “la Repubblica” ed. Milano,
nonché con affissione all’Albo Pretorio del Comune di Bergamo il cui territorio è
interessato da procedura espropriativa;
che il presente avviso è altresì pubblicato sui siti internet della Regione Lombardia e della
Società Italferr S.p.A. all’indirizzo: www.italferr.it - sezione espropri;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Società RFI S.p.A.
AVVISA
 che, per trenta giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, è
depositato per consultazione, presso l’ufficio di Italferr S.p.A. sito a Milano, in via Scarsellini n.
14, da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00, previo appuntamento telefonico al n.
334.6833009 il progetto definitivo in intestazione con i seguenti elaborati:




Piano particellare;
Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali;
Relazione giustificativa.

 che, entro il sopracitato termine di trenta giorni sopracitato, i proprietari degli immobili
coinvolti dagli interventi ed ogni altro interessato avente diritto, possono prendere visione degli
elaborati con le modalità sopraindicate e formulare le proprie osservazioni, in forma scritta a
mezzo raccomandata A/R al Dirigente della U.O. Gestione Costruzioni della Società Italferr
S.p.A. presso la sede legale della Società stessa, in Via Vito Giuseppe Galati 71, 00155 – Roma;
ovvero tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it;
 che, le osservazioni pervenute nel termine perentorio di cui sopra saranno valutate per le
definitive determinazioni;
 che, la consultazione del progetto avverrà nel rispetto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Civid-19 negli ambienti di lavoro e pertanto i soggetti
sono tenuti a presentarsi muniti di idonea mascherina da mantenere per l’intera durata
dell’incontro, a sottoporsi alla misurazione della temperatura e a rispettare costantemente le
regole per il distanziamento;
ELENCO DITTE
Comune di Orio al Serio
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1.SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO-ORIO AL SERIO S.P.A.
(S.A.C.B.O. - S.P.A.) con sede in GRASSOBBIO (BG), C.F.: 00237090162 Proprieta' 1/1 Foglio 3
mappali 1842 – 1576 – 1577; 2. SOC ANONIMA BRESCIANA PER LA COSTRUZIONE E L
ESERCIZIO DI AUTOVIE CON SEDE Proprieta' 1000/1000 Foglio 3 mappale 1025;
3.ITALSCANIA S.P.A. con sede in TRENTO (TN) CF.11749110158 Proprieta' 1/1 Foglio 3
mappale 94
Parte seconda
1.DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO AERONAUTICO con sede in ROMA
(RM), C.F.: 80116190150 Proprieta' per l'area; SOCIETA' PER L'AEROPORTO CIVILE DI
BERGAMO - ORIO AL SERIO S.P.A. con sede in GRASSOBBIO (BG), C.F.: 00237090162
Proprieta' superficiaria 1/1 Foglio 3 mappale 1570; 2. DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO
RAMO IDRICO con sede in ROMA (RM), C.F.: 97905270589 Proprieta' 1/1 Foglio 3 mappali
1839 – 1819 – 1829 ; 3. STRADE PUBBLICHE Foglio 3; 4. ACQUE Foglio 3

RFI S.p.A.
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Nord – Est
Progetti Milano
Ing. Rosa Pannetta
Milano, 7 settembre 2022
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