COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 58

Del 18-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO. PARERE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMIENTALE SUL PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO
COLLEGAMENTO FERROVIARIO STAZIONE DI BERGAMO "AEROPORTO ORIO AL
SERIO". CUP: J81D19000000009

L'anno

duemilaventi il giorno

diciotto del mese di dicembre alle ore 17:00,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
P
P
A
P

1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

Premesso che:
- in data 22/10/2020 con avviso al pubblico il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali ha depositato la documentazione inerente il
Progetto Definitivo del Nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo "Aeroporto Orio al Serio" nell’ambito della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il progetto del collegamento ferroviario tra Orio al Serio e la stazione di
Bergamo è stato presentato da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. al
Ministero dell’Ambiente in quanto compreso nella tipologia elencata
nell’allegato II, punto 10 (tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza)
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- le osservazioni al progetto definitivo posto in VIA devono essere presentate
entro il giorno 21/12/2020:
premesso altresì che:
- il Parco regionale di Colli di Bergamo è dotato di uno strumento urbanistico
denominato Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) approvato con L.R.
13 aprile 1991, n. 8;
- con deliberazione n. 5 della Comunità del Parco in data 17 maggio 2019 è
stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento e
al Piano del Parco Naturale dei Colli di Bergamo;
- la variante al P.T.C. è stata trasmessa alla Giunta Regionale in data 28.06.2019
per l’approvazione definitiva, come previsto dall’art. 19 della L.R. 86/1983;
- in attesa della conclusione dell’iter di approvazione definitiva sono vigenti le
c.d. misure di salvaguardia, che sottopongono a vincolo paesaggistico anche
le “aree di interesse ambientale” di protezione esterna al Parco, ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lett. f), del D. Lgs n. 42/2004);
Considerato che il progetto definitivo della infrastruttura in argomento interessa per
larga parte le aree di interesse ambientale a norma dell’art. 9 delle N.T.A.;
Dato atto che
- dette aree, denominate Cintura Verde dei Corpi Santi, sono collegate
funzionalmente ed ecologicamente con il Parco e sono in grado di assolvere
ad un ruolo ecologico, attraverso il mantenimento e la valorizzazione delle
aree agricole periurbane;
- il Piano del Parco promuove gli interventi atti, anche nelle aree esterne, alla
realizzazione della rete ecologica e della rete verde, attraverso in particolare
la conservazione delle aree agricole peri-urbane e dei valori naturalistici e
paesistici ad esse associati, con modalità che permettano la conservazione
della continuità ambientale e della connettività con altre aree naturali;
Ritenuto opportuno di presentare al Ministero dell’Ambente, per le motivazioni in
premessa, la propria osservazione alla VIA dell’infrastruttura in argomento,
finalizzata ad un miglior inserimento paesaggistico-ambientale della stessa
nell’ambito territoriale di riferimento secondo i seguenti indirizzi:
- di indicare tra i vincoli il vincolo di natura paesaggistica previsto all’art. 142,
comma 1, lett. f), del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
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-

di prevedere un tracciato ferroviario a raso nel primo tratto in corrispondenza
dell’attraversamento della via Lunga;

-

di ridurre la porzione prevista in trincea (TR01A) a favore di interramento,
conseguentemente, limitare la “cesura” delle aree agricole e garantire la
continuità ambientale;

-

di implementare le “opere di mitigazione” (intervento di forestazione urbana,
filari alberati e fasce boscate a coronamento dei terreni agricoli, in
corrispondenza dell’edificato) e definire le opere di compensazione degli impatti
non mitigabili;

- di integrare il gruppo di progettazione con la figura di un architetto paesaggista;
Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte
del Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile
del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
Dopo ampia e completa discussione;
Dopo la votazione palese per alzata di mano espressa telematicamente da parte dei
n. 5 Consiglieri presenti di cui n. 3 favorevoli (O.L., L.C., R.F.) e n. 2 astenuti (A.C.,
F.F.);
Vista la L.R. 7/1977;
Vista la L.R. 86/83 e s.m.i.;
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere alla presentazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali di un’osservazione al Progetto Definitivo del Nuovo
collegamento ferroviario Stazione di Bergamo - "Aeroporto Orio al Serio"
nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dal
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
3. Di fornire i necessari indirizzi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
all’Ufficio tecnico per la predisposizione dell’osservazione e precisamente:
-

di indicare tra i vincoli il vincolo di natura paesaggistica previsto all’art.
142, comma 1, lett. f), del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;

-

di prevedere un tracciato ferroviario a raso nel primo tratto in
corrispondenza dell’attraversamento della via Lunga;

-

di ridurre la porzione prevista in trincea (TR01A) a favore di interramento,
conseguentemente, limitare la “cesura” delle aree agricole e garantire la
continuità ambientale;

-

di implementare le “opere di mitigazione” (intervento di forestazione
urbana, filari alberati e fasce boscate a coronamento dei terreni agricoli,
in corrispondenza dell’edificato) e definire le opere di compensazione
degli impatti non mitigabili;
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-

di integrare il gruppo di progettazione con la figura di un architetto
paesaggista;

4. di dare mandato al Presidente pro tempore del Parco, Oscar Locatelli, in qualità
di legale rappresentante della sottoscrizione dell’osservazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 21-01-21
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 58 del 18-12-2020 - Pag. 5 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

