DECRETO N. 777

Del 05/09/2017

Identificativo Atto n. 6850

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA
RIDEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE, DELLE MODALITA’ D’USO E
DEGLI INTERVENTI SUL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VALLE D’ASTINO NEL
COMUNE DI BERGAMO - ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ART. 6,
COMMA 8, DELLA L.R. 14 MARZO 2003, N.2.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
Visti:
• l’art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EELL»;
•

l’art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata
regionale»;

•

la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette.
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale»;

•

la l.r.16 luglio 2007, n. 16 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi»;

•

la l.r. 13 aprile 1991 n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del Parco dei
Colli di Bergamo» e successive modifiche ed integrazioni;

•

la d.g.r. n. 3416 del 17 aprile 2015 di approvazione del Piano territoriale di
coordinamento del Parco Naturale dei Colli di Bergamo;

•

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

•

il "Programma Regionale di Sviluppo” della X legislatura, approvato dal
Consiglio Regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;

•

il Documento di Economia e Finanza regionale 2016 per il triennio 2017-19,
approvato con risoluzione dal Consiglio regionale il 22.11.2016 con delibera
n. 1315/2016;

Viste altresì:
•

la d.g.r. n. X/4787 dell’8 febbraio 2016 con la quale Regione Lombardia ha
aderito all’Accordo di Programma promosso dal Comune di Bergamo in
quanto presenta elementi di interesse regionale;

•

la d.g.r. n. X/6850 del 12 luglio 2017 di approvazione dell’ipotesi
dell’Accordo di Programma finalizzato alla ridefinizione delle destinazioni
urbanistiche, delle modalità d’uso e degli interventi sul compendio
immobiliare sito in Valle d’Astino nel Comune di Bergamo, e contestuale
approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Naturale e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, pubblicata sul
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BURL S.O. n. 29 del 19 luglio 2017;
Preso atto che:
•

le varianti urbanistiche connesse all’Accordo hanno come oggetto le
modifiche delle previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco
Naturale dei Colli di Bergamo e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo,
nonché il recepimento delle stesse nel Piano di Settore del Tempo Libero e
nel PGT del Comune di Bergamo;

•

il Comune di Bergamo dovrà recepire all’interno del PGT, ai sensi dell’art. 18,
commi 4 e 5 della l.r. n. 86/83, le previsioni urbanistiche sovraordinate
delle varianti al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dei
Colli di Bergamo ed al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Regionale dei Colli di Bergamo, introdotte dall’Accordo di Programma,
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL delle medesime;

•

il 2 agosto 2017 il suddetto Accordo di Programma, comprensivo degli
allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto con
firma digitale dall’Assessore Claudia Maria Terzi delegata alla firma per
Regione Lombardia e che tale Accordo e relativi allegati sono stati firmati
digitalmente anche dai rappresentati di Provincia di Bergamo, Comune di
Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo e dai soggetti aderenti Fondazione
MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e Società
Valle d’Astino s.r.l.;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6,
comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l’Accordo di Programma,
Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, finalizzato
alla ridefinizione delle destinazioni urbanistiche, delle modalità d’uso e degli
interventi sul compendio immobiliare sito in Valle d’Astino nel Comune di
Bergamo con i relativi allegati, sottoscritto con firma digitale il 2 agosto 2017
da Regione Lombardia e sottoscritto altresì da Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo e dai soggetti aderenti
Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo e
Società Valle d’Astino srl;
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2. di dare atto che le varianti ai Piani Territoriali di Coordinamento del Parco
Naturale e del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, di cui all’allegato H1,
parte integrale del presente provvedimento, approvate con Dgr n. 6850 del
12 luglio 2017, acquisiscono efficacia con l’approvazione dell’Accordo di
Programma;
3. di disporre ai sensi dell’art. 6, comma 10 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, la
pubblicazione del presente decreto e degli Allegati 1 e H1 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
ROBERTO MARONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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