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DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL
RILANCIO TURISTICO DEL PARCO DELLA MINITALIA NEL COMUNE DI CAPRIATE SAN
GERVASIO (BG) - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI. MODIFICA DECRETO N. 9797
DEL 30 SETTEMBRE 2009 A SEGUITO ADESIONE COMUNE DI BREMBATE (BG)
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO

Richiamati:

1.

la D.G.R . n.10037 VIII/9312 del 7 agosto 2009 (BURL n. 34, S.O., del 24 agosto 2009)
con la quale:

− è stato promosso l’Accordo di Programma (AdP) per il rilancio Turistico del Parco della
Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (Bg);
− sono stati individuati quali soggetti interessati all’AdP Regione Lombardia, Provincia di
Bergamo , Comune di Capriate San Gervasio (Bg) con l’adesione della società Thorus
Leolandia spa con sede a Bergamo, Via Ozanam n. 2, in qualità di soggetto proprietario
dell’area;
− si è avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’allegato 1l della
DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 “Disciplina regionale dei procedimenti VAS” come
modificata dalla D.G.R. n. 7110 del 18 aprile 2008, in quanto trattasi di intervento con
valenza territoriale che comporta variante urbanistica;
−

si è individuata, ai fini dell’espletamento della procedura, nella DG Territorio ed Urbanistica
della Regione Lombardia l’autorità competente per la VAS e nella DC Programmazione
Integrata l’autorità procedente;

2 – il decreto n. 9797 del 30 settembre 2009 con il quale il Dirigente dell’ U.O. Sede Territoriale
di Bergamo – Autorità Procedente – ha individuato i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati, nonché i settori del pubblico interessati
all’iter decisionale al fine dell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica;
3 – la D.G.R. n. 10670 del 2 dicembre 2009 “Accordo di programma per la riqualificazione ed
il rilancio turistico del parco della Minitalia nel Comune di Capriate San Gervasio (Bg)
(D.G.R . n. 1037/2009). Adesione del Comune di Brembate (Bg)” con la quale:
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-

si è proceduto ad integrare i soggetti interessati all’accordo di programma e la promozione
dell’accordo stesso con l’adesione del comune di Brembate al fine di consentire la
realizzazione di servizi per la sosta veicolare e viabilità funzionale al Parco Minitalia
sull’area limitrofa ricadente nel territorio del comune stesso (circa 27.000/30.000 mq.);

-

si è ravviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, individuando di seguito
quale autorità procedente la D.C. Programmazione Integrata - U.O. Sede Territoriale di
Bergamo - della Regione Lombardia e quale autorità competente la D.C. Territorio ed
Urbanistica della Regione Lombardia;

-

si è stabilito che l’Accordo di Programma sarà definito entro il 15 maggio 2010;

Ritenuto, quale autorità procedente e d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, di individuare
i seguenti soggetti competenti ed enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di
Valutazione:
−

Regione Lombardia – DC Programmazione Integrata, DD.GG. Infrastrutture e Mobilità;
Territorio e Urbanistica; Commercio, Fiere e Mercati; Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza;

−

Provincia di Bergamo Settore Ambiente / Settore Pianificazione territoriale, Urbanistica e
Grandi Infrastrutture;

−

Provincia di Milano;

− Comuni di Capriate San Gervasio, Bottanuco, Brembate, Canonica d’Adda, Filago, Trezzo
sull’Adda, Vaprio d’Adda, Boltiere, Osio Sotto, Pontirolo Nuovo;
− ARPA LOMBARDIA – Milano;
− ARPA – Dipartimento di Bergamo;
−

ASL – Sede di Bergamo;

−

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

−

Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia Occidentale;

−

Sopraintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
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−

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;

−

Ente Gestore Parco Adda nord;

−

Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;

−

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio;

−

PLIS Basso corso del Fiume Brembo;

−

PLIS della Geradadda.

Ritenuto altresì di individuare, di concerto con l’Autorità competente per la VAS e con la Segreteria
Tecnica, i seguenti soggetti interessati all’iter decisionale e da invitare alla Conferenza di
Valutazione:
−

Società autostrade;

−

ANAS – Roma;

−

ANAS – Compartimento;

−

CCIAA Bergamo;

−

Vigili del Fuoco;

−

Hidrogest;

−

Uniacque;

−

Cogeide;

−

Amiacque

Ritenuto altresì di provvedere, di concerto con l’Autorità competente per la VAS e con la Segreteria
Tecnica, alla massima informazione e partecipazione del pubblico mediante:
−

la pubblicazione del decreto e della documentazione relativa alla VAS nei siti internet di
Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), Provincia di
Bergamo, comune di Capriate San Gervasio e comune di Brembate

−

la realizzazione di un forum pubblico, da organizzare sul territorio presso la Sede
Territoriale di Bergamo della Regione, per garantire un momento di
informazione/partecipazione e confronto individuando i seguenti settori del pubblico
interessati all’iter decisionale: cittadinanza; associazioni di categoria degli industriali, degli
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agricoltori, dei commercianti e degli artigiani; organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative; associazioni ambientaliste (Italia Nostra; WWF; Fai – Fondo Ambiente
Italiano; Legambiente); associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere
interesse ai sensi della’art. 9, del D.Lgs. 152/2006.
−

Visti:

la l.r. 23 luglio 1999, n. 14, “Norme in materia di commercio in attuazione del D. Lgs. 31 marzo
1998, n.114 – “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
−
−
−

la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”;
la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 “Disposizioni in materia di programmazione negoziata con
valenza territoriale”;
la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;

DECRETA

1. di individuare, come previsto dall’ allegato 1l della D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007
“Disciplina regionale dei procedimenti VAS”, come modificata dalla D.G.R. n. 7110 del 18
aprile 2008, i soggetti competenti, gli enti territorialmente interessati e i soggetti interessati
all’iter decisionale del procedimento di VAS da invitare alla Conferenza di Valutazione
citati in premessa;
2. di garantire la massima informazione e partecipazione del pubblico mediante la
realizzazione di un forum pubblico da organizzare sul territorio, presso la Sede Territoriale
di Bergamo della Regione, per garantire un momento di informazione/partecipazione e
confronto individuando i seguenti settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
cittadinanza; associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e
degli artigiani; organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; associazioni
ambientaliste (Italia Nostra; WWF; Fai – Fondo Ambiente Italiano; Legambiente);
associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi della’art.
9, del D.Lgs. 152/2006;
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3. di disporre la pubblicazione del presente decreto e della documentazione relativa alla VAS
sui siti internet di Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas),
Provincia di Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio e Comune di Brembate.

IL DIRIGENTE
Claudio Merati

5

