
AC 1865 –A 

Ordine del giorno 

La Camera dei Deputati, 

Premesso che 

 

- la strada statale n.340 "Regina", che percorre l'intera sponda occidentale del lago di Como, costituisce una 

importante arteria di collegamento internazionale con la Svizzera ed il nord Europa, oltre ad essere l'unica 

via di collegamento dei e tra i paesi del lago e via di accesso alla Valchiavenna ed alla Valtellina; 

- la ss340 e' gravata anche da un intenso traffico turistico e commerciale che la conduce ormai 

regolarmente al collasso nel periodo estivo; 

- la ss 340 e' infatti, nel tratto della Tremezzina, ormai del tutto inadeguata sia sotto il profilo delle 

dimensioni, che per quanto riguarda il suo attraversamento dei centri storici degli abitati che per le sue 

condizioni strutturali in relazione anche alla situazione idrogeologica del sedime spondale su cui si 

appoggia; 

- nel tratto della Tremezzina gia' in piu' occasioni cedimenti  e franamenti ne hanno determinato la chiusura 

anche per lunghi periodi con la necessita' di interventi di emergenza ed il blocco della circolazione sull'unica 

arteria di collegamento; 

- in data 30.07.2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, ANAS, la Regione Lombardia, la Provincia e la 

Camera di Commercio di Como, e' stata sottoscritta una convenzione recante impegni per la progettazione 

ed il successivo finanziamento della cosiddetta variante della Tremezzina della SS340, tratto Colonno-

Griante; 

- in data 8.06.2012 ANAS spa ha approvato il progetto preliminare dell'intervento; 

- in data 6.02.2013 tra gli stessi enti e' stato sottoscritto un atto aggiuntivo della Convenzione che definisce 

impegni, modalita' e tempistica della progettazione definitiva dell'opera, da concludersi entro il marzo 

2014, e impegni per il suo inserimento tra le opere di interesse statale prioritarie nella programmazione 

ANAS, e per il reperimento delle risorse necessarie alla sua realizzazione; 

- in particolare, il Ministero delle Infrastrutture si e' impegnato ad attivare ogni azione utile per il 

reperimento delle risorse ocvorrenti per il finanziamento dell'intervento, anche in relazione alla 

programmazione pluriennale ANAS, e ad indire ed espletare la Conferenza di servizi sul progetto definitivo 

ai sensi del DPR n. 383 del 1994; 

- Regione Lombardia ha inserito la variante della Tremezzina tra le opere infrastrutturali prioritarie del 

piano Regionale di Sviluppo -: 

 

Impegna il Governo 

a dare seguito agli impegni assunti con gli atti convenzionali rchiamati in premessa, anche attraverso la 

promozione di una verifica congiunta con gli enti sottoscrittori finalizzata a concordare tempistica, 

modalita' procedimentali e di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera. 

 

M.Guerra, Braga, Molteni 


