
TREVIGLIO CITTÀ IN MOVIMENTO 

In questi ultimi anni il volto infrastrutturale della città di Treviglio è cambiato profondamente con 

la realizzazione di alcune importanti opere legate alla mobilità: le nuove rotatorie sulla 

circonvallazione esterna, in via Bergamo, in viale Piave, in zona “Baslini”, il collegamento tra il 

centro e la zona Ovest, i nuovi parcheggi in piazza Setti, in zona “PalaFacchetti”, in prossimità 

della Stazione Centrale, i nuovi collegamenti ciclopedonali con Brignano, Casirate e Calvenzano. 

E ancora: la realizzazione della “bicipolitana”, gli innumerevoli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

Nei prossimi anni questo scenario cambierà ulteriormente con la realizzazione di nuovi interventi 

mirati al soddisfacimento della variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle 

aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita in città.  

Nel prossimo mandato vogliamo: 

 garantire a tutti i cittadini opzioni di mobilità che permettano di accedere alle destinazioni 

ed ai servizi chiave 

 migliorare le condizioni di sicurezza 

 ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi 

energetici 

 contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e 

della città in generale a beneficio dei cittadini, dell’economia e della società nel suo 

insieme 

 

 

SICUREZZA STRADALE 
 

 Nuova rotatoria lungo la SP11 all’incrocio con le vie Isser e Magenta. Il progetto ha l’obiettivo 

essenziale di aumentare la sicurezza stradale, consentendo anche di snellire il traffico, eliminare 

gli stop agli incroci e le attese ai semafori 

 Creazione di un percorso ciclopedonale per l’attraversamento del sottopasso ferroviario in 

zona Same. Attraverso accorgimenti mirati, è possibile realizzare un percorso protetto che possa 

consentire un collegamento sicuro fra la zona Ovest ed il centro cittadino per chi abitualmente si 

sposta a piedi o in bicicletta e soprattutto consentire ai dipendenti dell’azienda di raggiungere il 

posto di lavoro in tutta tranquillità. 

 

MOBILITÀ DOLCE E PERCORSI RURALI 

 Realizzazione di una ciclovia di collegamento fra Treviglio e Cassano D’Adda.   

Si tratta di un progetto strategico che consentirebbe il raggiungimento di un triplice obiettivo: 

- connettere il territorio trevigliese al percorso ciclabile della Martesana che da Cassano 

d’Adda giunge fino a Milano 

- collegare, con un percorso agro-naturalistico, il complesso del parco del “Roccolo” e del 

laghetto Treviza all’Oasi Olimpia di Cassano d’Adda 

- ripristinare, seppur con un percorso indiretto, il collegamento fra le parti di territorio 

trevigliese interrotto dalla bretella di collegamento Brebemi attraverso stradine di 

campagna asfaltate e sentieri in terra battuta 

 Dopo aver finanziato il primo lotto del percorso rurale di via Pagazzano che dal semaforo 

installato congiunge alla via Ganassina utilizzando stradine rurali esistenti e percorsi di nuova 



realizzazione, progetteremo anche il secondo lotto con particolare riferimento al posizionamento 

dell’illuminazione pubblica 

 Promuovere un accordo per la creazione di un percorso di collegamento tra Treviglio e la 

chiesa “Madonna dei campi” in territorio di Brignano Gera d’Adda, valorizzando le strade 

consortili esistenti che partendo dalla periferia nord-est di Treviglio, in prossimità del centro 

sportivo Mazza, giungono fino alla Chiesetta della “Madonna dei Campi” o, anche con percorso 

alternativo, fino al centro abitato di Castel Rozzone. Il percorso è completamente immerso nel 

verde, in una zona caratterizzata da reticoli di percorsi rurali e riali irrigui 

 Creare nel parco di via dei Mulini, o in altra area verde idonea, un “bike park” inserito nel 

contesto della “bicipolitana” e dedicato ai ragazzi per attività ludiche e didattiche nell’ambito 

dell’educazione stradale 

 Attuare la realizzazione della pista ciclopedonale tra la frazione Battaglie e Castel Rozzone, 

un’opera che abbiamo finanziato e per la quale i cantieri sono previsti entro la primavera del 

2022 

 In via Isser prevediamo di creare un percorso che colleghi al villaggio Santa Maria e, da qui, alle 

ciclabili esistenti in direzione Geromina, zona Nord o centro. Nella futura attuazione dell’ambito 

previsto dal Pgt, saranno poi previsti parcheggi e nuovi percorsi ciclo-pedonali 

 Per via da Verrazzano verrà instaurato il dialogo con i proprietari delle aree per valutare la 

possibilità di anticipare la realizzazione della pista ciclabile, predisponendo il progetto 

preliminare 

 

 

VIABILITÀ 
 
Nuove realizzazioni 

 Dopo la realizzazione della rotatoria in viale Piave, vogliamo continuare a migliorare la viabilità 

della zona sud della città. Oltre all’ampliamento e alla messa in sicurezza di via Calvenzano, 

realizzeremo la rotatoria tra la via Calvenzano e la via Redipuglia. 

 Predisporremo anche lo studio per prolungare e ammodernare via Sant’Eutropio, creando così 

un circuito più scorrevole e adeguato alla realtà artigianale e produttiva in cui è situata e con 

l’obiettivo di riordinare e razionalizzare la rete viaria della zona produttiva a est della Via 

Redipuglia. 

 Nell’ambito della valorizzazione dell’hub dei servizi a sud della stazione e della progettazione 

della Mezzaluna, prevediamo anche di dare attuazione al collegamento a sud della città, una 

bretella che partendo dalla nuova rotatoria tra la via Calvenzano e la via Redipuglia possa 

collegarsi alla SP11. 

 

Ampliamenti /riqualificazioni 

 Via A. Negri: ampliamento e sistemazione della carreggiata al fine di consentire un più agevole 

transito ai mezzi agricoli e un rapido collegamento in entrambi i sensi di marcia tra la Via 

Pontirolo e la S.S. 42 

 Via Mazzini: nella prima parte del mandato avvieremo il cantiere per la riqualificazione della 

via, con il rifacimento integrale della sede stradale e dei marciapiedi, intervenendo anche sui 

sottoservizi ove necessario 

 Razionalizzazione ed ammodernamento di viale Piave, viale Merisio e via Garzoneri ai fini 

dell’adeguamento alle odierne esigenze in termini di viabilità e sicurezza 



 Riqualificazione urbana delle vie Matteotti, San Francesco e XXV Aprile con l’obiettivo di 

estendere la qualità che contraddistingue il centro storico intervenendo sull’arredo urbano, sul 

verde e sulle pavimentazioni 

 Sistemazione del cavalcavia ferroviario lungo la SP11 prevedendo anche di installare, in 

corrispondenza della zona urbanizzata, adeguate barriere fonoassorbenti atte a migliorare il 

comfort ambientale dei residenti 

 

COLLEGAMENTO BERGAMO-TREVIGLIO 

Riteniamo serva migliorare il collegamento tra Treviglio e il capoluogo, che funga anche da 

tangenziale Ovest per la nostra città. Ma non a tutti i costi.  

 

La nostra posizione è sempre stata chiara e si basa sulla valutazione dei progetti e non su 

posizioni aprioristiche. Riteniamo strategico partecipare ai tavoli delle decisioni per evitare di 

rimanere esclusi dalle valutazioni e subire le decisioni altrui senza benefici, compensazioni e 

attenzioni per il territorio. 

 

Il Consiglio Provinciale, all’unanimità, ha deliberato che si proseguisse nel percorso, con le 

opportune tutele per il territorio. Anche il Consiglio Comunale si è espresso in più occasioni in 

merito, in particolar modo con un ordine del giorno che – qualora il progetto dovesse entrare nel 

vivo (ad oggi, infatti, rimane solo sulla carta) – ha stabilito i seguenti principi direttori: 

- pretendere l’aggiornamento degli studi sui flussi del traffico tenendo conto anche 

dell’impatto effettivo di altre infrastrutture; 

- perseguire elevati standard di sicurezza e recupero energetico; 

- massima riduzione possibile del consumo di suolo; 

- garantire a Treviglio doppio accesso da ovest e da nord e garantire la possibilità che la 

nuova infrastruttura diventi una vera e propria tangenziale ovest; 

- salvaguardare il reticolo idrico esistente; 

- attestazione diretta sulle tangenziali di Bergamo; 

- realizzazione di opere di riduzione e mitigazione dell’impatto ambientale, agricolo e 

paesaggistico al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale, storico e culturale del 

territorio di Treviglio, in particolare nei tratti compresi tra le frazioni Geromina, Castel 

Cerreto e Battaglie; 

- definizione di una soluzione progettuale di dettaglio che assicuri una innovativa, efficace e 

pregevole tutela e valorizzazione delle aree di pregio del territorio comunale attraversate o 

lambite dalla infrastruttura; 

- impegno a promuovere un accordo con la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo per 

tutelare i territori di Castel Cerreto e Battaglie e valorizzare l’Agrimuseo e la cascina Pelesa; 

- inserimento nel Pgt e negli strumenti di pianificazione urbanistica di una effettiva e vasta 

fascia di salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio comunale che precluda la 

trasformazione del suolo agricolo contiguo all’arteria; 

- attuare significativi interventi di compensazione ambientale; 

- garantire la viabilità e i collegamenti esistenti, diversamente da quanto avvenuto con via del 

Bosco, realizzando anche il collegamento ciclabile per la Cascina Pezzoli all’altezza della 

rotatoria sulla SS11; 

 



Inoltre abbiamo già formalizzato nel corso del nostro mandato la richiesta di eliminare la bretella di 

collegamento tra via Pontirolo e la SS42 ipotizzata dal progetto, da sostituirsi con la riqualificazione 

e l’ampliamento della via Ada Negri, evitando così inutile consumo di suolo. 

 
PARCHEGGI 
 

 Realizzazione di un nuovo parcheggio in via Murena con l’obiettivo di incrementare il numero 

dei posti auto in una zona strategica per l’accesso alla stazione ferroviaria, al polo fieristico ed 

alle attività produttive del PIP 2 

 Implementazione dell’offerta di sosta in zona nord attraverso la realizzazione di una nuova area 

di sosta in via Pontirolo angolo Via Magellano 

 Completamento, attraverso la pavimentazione e la regimentazione delle acque piovane, dei 

parcheggi in sterrato in via del Bosco e a sud del polo fieristico 

 In accordo con l’Asst Bergamo Ovest e la Fondazione Anni Sereni, valutare la possibilità di 

implementare i parcheggi nell’ambito del polo sanitario  

 Trasferimento dell’area di sosta per camper dalla via ai Malgari al fine di implementare 

l’offerta di parcheggi del centro sportivo A. Mazza 

 Riqualificazione del parcheggio tra gli istituti Cantoni e Oberdan  

 

 

MANUTENZIONI 
 
Treviglio ha una significativa estensione e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, sono 

essenziali. Implementeremo il livello manutentivo attuale, caratterizzato da importanti investimenti 

annuali, con particolare attenzione al proseguimento del piano straordinario per la riqualificazione 

dei marciapiedi e al continuo abbattimento delle barriere architettoniche, anche in collaborazione 

con le associazioni ed i comitati.  

 

 

FARE RETE 
 

 Confermeremo l’adesione all’Associazione “Pianura da scoprire”, per la realizzazione 

condivisa di interventi di mobilità dolce e promozione del territorio 

 Manterremo aperto il dialogo con RFI, Trenord e Regione Lombardia per il potenziamento delle 

fermate presso la stazione Ovest, il collegamento ferroviario futuro con Orio al Serio e la 

possibilità di valorizzare l’hub di TreviglioFIERA con le fermate dei treni alta velocità 

 Continueremo il progetto della Bicipolitana: un percorso condiviso con le associazioni per 

mettere in rete le piste ciclabili pensando anche, nei tratti dove possa essere consentito, a istituire 

attraversamenti ciclabili potenziando segnaletica, informazione e diffusione della cultura 

dell’uso consapevole della bicicletta 

 


