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RICHIAMATI:
•

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34, riguardante la disciplina
generale in materia di accordi di programma;

•

la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 che disciplina le
procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

•

la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l’art. 4 relativo alla
Valutazione Ambientale dei piani, la DCR 13 marzo 2007 n. 351 “Indirizzi generali
per la VAS” e e l’allegato 1l “Modello metodologico, procedurale e organizzativo
della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS) Accordo di Programma
promosso dalla Regione” della Dgr 10 novembre 2010 – n.IX/761;

•

la Dgr 22 dicembre 2011- n. IX/2789 che indica criteri per il coordinamento delle
procedure di Valutazione ambientale (VAS) - Valutazione d’incidenza (VIC) Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza
territoriale;

•

la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5 ed in particolare l’art.4, commi 10 e 11;

•

il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 78
del 9 luglio 2013;

PREMESSO che:
•

il Ministro della Sanità, il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore regionale
alla Sanità, il Presidente della Provincia di Bergamo, il Sindaco del Comune di
Bergamo ed il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di
Bergamo", hanno sottoscritto il 7 aprile 2000 l'Accordo di Programma per la
costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e per la
realizzazione degli interventi connessi, approvato con DPGR n. 11252 del 5
maggio 2000 e pubblicato sul BURL 3° supplemento straordinario al n. 19 del 12
maggio 2000;

•

tale Accordo è stato integrato e sottoscritto:
✔

il 6 aprile 2004 per la modifica del piano cronologico e finanziario degli
interventi, la variazione delle previsioni urbanistiche relative all'attuale sede
ospedaliera di largo Barozzi e di via XXIV Maggio, la modifica della
perimetrazione dell'area sulla quale dovrà sorgere il nuovo ospedale
(località Trucca) e la ridefinizione di alcune parti delle NTA del P.R.G. relative
alla realizzazione del nuovo ospedale, approvato con decreto
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dell'Assessore regionale alla Sanità n. 10088 del 14 giugno 2004;

•

✔

il 18 novembre 2008 per la definizione delle modalità e le azioni da attuare
per la riconversione e valorizzazione della sede ospedaliera di largoBarozzi
sulla scorta del progetto redatto da Infrastrutture Lombarde S.p.A.
approvato con DPGR n. 14555 del 02 dicembre 2008;

✔

l'8 ottobre 2012 per modificare la proposta di valorizzazione della sede
ospedaliera di Largo Barozzi che prevede tra gli elementi principali la
modifica della superficie destinata a servizi universitari che da 20.000 mq di
SLP passa a 15.000 mq di SLP;

con DGR n. 1595 del 28 marzo 2014 è stato promosso il IV Atto Integrativo
all’Accordo di Programma per la costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in
località Trucca e per la realizzazione degli interventi connessi per:
✔

la revisione urbanistica dell’area del vecchio Ospedale sita in Largo Barozzi
a Bergamo;

✔

la realizzazione dei nuovi parcheggi dell’Ospedale per complessivi 500 posti
auto;

CONSIDERATO che il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma nella seduta
del 19 maggio 2015 ha:
•

condiviso di definire l’ipotesi di Atto Integrativo dell’Ospedale per la realizzazione
dei parcheggi in località Trucca su aree oggetto di permuta tra il Comune e
l’Azienda Ospedaliera, subordinandola all’approvazione della relazione di
modifica del Piano dei Servizi del PGT di Bergamo da parte del comune di
Bergamo;

•

preso atto del nuovo Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Comune di Bergamo,
Università degli Studi di Bergamo e Cassa Depositi e Prestiti che prevede che gli
spazi destinati all’Università saranno realizzati fuori dalle aree del vecchio
ospedale e che all’interno delle aree del vecchio ospedale sarà prevista la sede
dell’Accademia della guardia di Finanza, oltre destinazioni residenziali e
commerciali;

•

condiviso la volontà di allargare il partenariato dell’Accordo di Programma alla
Guardia di Finanza e all’Agenzia del Demanio, previa loro formale richiesta di
adesione;
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•

ha conseguentemente dato mandato alla Segreteria Tecnica dell’Accordo di
Programma di procedere all’elaborazione di un nuovo atto integrativo per la
realizzazione della sede dell’Accademia della Guardia di Finanza sulle aree del
vecchio Ospedale;

PRESO ATTO che con DGR n. 3892 del 24 luglio 2015 “Approvazione Ipotesi di IV Atto
Integrativo all’Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Ospedale di
Bergamo in località Trucca” è stato approvato il IV Atto integrativo per la parte che
concerne la realizzazione dei nuovi parcheggi dell’Ospedale come da decisione del
Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma nella seduta del 19 maggio 2015;
DATO ATTO che le istanze di adesione al V Atto Integrativo all’Accordo di Programma,
da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia del Demanio, sono pervenute a
Regione Lombardia con lettera del 6 luglio 2015 a firma del Direttore del IV Reparto
del Comando Generale della Guardia di Finanza e con lettera dell’8 luglio 2015 a
firma del Direttore Regionale per la Lombardia dell’Agenzia del Demanio;
CONSIDERATO che l’AdP costituisce variante allo strumento urbanistico vigente del
Comune di Bergamo, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della legge regionale n. 2 del 14
marzo 2003 e che rientra nell’ambito di applicazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) poiché comporta la modifica di ambiti strategici del Documento di
Piano, come si evince dagli elaborati presentati dal Comune di Bergamo alla Regione
nella riunione tecnica del 21 luglio 2015;
CONSTATATO, altresì, che l’area di largo Barozzi è poco distante dal SIC “Boschi
dell’Astino e dell’Allegrezza” gestito dal Parco dei Colli di Bergamo e che, pertanto,
risulta necessario verificare l’incidenza sul sopracitato SIC;
ACCERTATO, infine, che il progetto ricade nella tipologia 7b1) dell’allegato B della l.r.
5/2010 “progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane
esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari all’interno del tessuto urbano
consolidato così come definito dal Piano delle regole di cui all’art. 10 della l.r.
12/2005” da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione d’Impatto
ambientale;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
1. procedere, sulla base di quanto condiviso nei Collegi di Vigilanza del 17 marzo
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2014 e del 19 maggio 2015, all'integrazione dell'Accordo di programma per la
Costruzione del Nuovo Ospedale di Bergamo in località Trucca e per la
realizzazione degli interventi connessi sottoscritto il 7 aprile 2000 e s.m.i., con i
seguenti soggetti:
•

Regione Lombardia;

•

Provincia di Bergamo;

•

Comune di Bergamo;

•

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

•

Guardia di Finanza;

•

Agenzia del Demanio;

e con l’adesione della Cassa Depositi e Prestiti SGR;
2. dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa
alla variante dello strumento urbanistico del Comune di Bergamo
congiuntamente a quello di Valutazione d’incidenza del Piano e di verifica di
assoggettabilità a VIA del progetto, coordinando le tre procedure secondo le
indicazioni dello schema contenuto nell’Allegato 1) alla DGR 22 dicembre 2011 –
n. IX/2789;
3. individuare, ai fini dell’espletamento della procedura coordinata, le seguenti
autorità responsabili dei singoli procedimenti di Variante al PGT, VAS, VIC e VIA :
•

Autorità Procedente, la STER di Bergamo della Regione Lombardia;

•

Autorità Competente per la VAS la Struttura Fondamenti, strategie per il
governo del territorio e VAS presso la DG Territorio, Urbanistica e difesa del
Suolo della Regione Lombardia;

•

Autorità Competente per la VIC la Struttura Valorizzazione delle aree protette
e biodiversità presso la DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

•

Autorità Competente per la VIA la Struttura Valutazione d’impatto ambientale
presso la DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2
la presente deliberazione verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale regionale;
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A VOTAZIONE UNANIME, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, che qui s’intendono
integralmente riportate:
1. di promuovere, il V Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la costruzione
del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e per la realizzazione degli
interventi connessi sottoscritto il 7 aprile 2000, individuando quali soggetti
interessati:
•

Regione Lombardia;

•

Provincia di Bergamo;

•

Comune di Bergamo;

•

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

•

Guardia di Finanza;

•

Agenzia del Demanio;

e con l’adesione della Cassa Depositi e Prestiti SGR;
2. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
congiuntamente a quella di Valutazione d’incidenza (VIC) e Verifica di
assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (VIA) relativa al V Atto
Integrativo all’Accordo di Programma per la realizzazione del nuovo ospedale di
Bergamo in località Trucca e per la realizzazione degli interventi connessi, in
variante al PGT vigente del Comune di Bergamo, individuando ai fini
dell’espletamento della procedura coordinata, le seguenti autorità responsabili
dei singoli procedimenti di Variante al PGT, VAS, VIC e VIA:
•

Autorità Procedente, la STER di Bergamo della Regione Lombardia

•

Autorità Competente per la VAS la Struttura Fondamenti, strategie per il
governo del territorio e VAS presso la DG Territorio, Urbanistica e difesa del
Suolo della Regione Lombardia;

•

Autorità Competente per la VIC la Struttura Valorizzazione delle aree
protette e biodiversità presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;
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•

Autorità Competente per la VIA la Struttura Valutazione d’impatto
ambientale presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile;

3. di provvedere con successivo atto dirigenziale,
dell’espletamento delle procedure VAS, VIC e VIA:

4.

ad

individuare,

ai

fini

•

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente
interessati;

•

i settori pubblici interessati all’iter decisionale, definendo le modalità di
informazione e di partecipazione allo stesso;
ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2:
•

di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, e sul portale www.regione.lombardia.it.

•

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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