
   

 
 
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

Numero 507 / Reg. Delibere Data 23/09/2004 Prot.n. 105901 

 

OGGETTO:  
PIANO DI SVILUPPO DELL'AEROPORTO DI BERGAMO - ORIO AL SERIO. PARERE PER LA 
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI. 
 
 
 

L’anno duemilaquattro del mese di Settembre il giorno ventitre, alle ore 16:00, nella 
apposita sala delle adunanze della Residenza della Provincia, previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale.  
 
 
BETTONI GEOM. VALERIO Presidente Presente 
GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA Vice Presidente Presente 
SONZOGNI ARCH. FELICE Assessore Presente 
MILESI GEOM. VALTER Assessore Presente 
SALVI ARCH. ALESSANDRA Assessore Presente 
PISONI DOTT. LUIGI Assessore Presente 
CHIORAZZI RAG. ROBERTO Assessore Presente 
RONDI DOTT.SSA TECLA Assessore Presente 
FORNONI ARCH. GUIDO  Assessore Presente 
SPERANZA DOTT. BIANCO Assessore Presente 
MORO DOTT. MARCELLO Assessore Presente 
CAPETTI GIULIANO Assessore Presente 
RIZZI BRUNO Assessore Presente 
 
 
Assume la Presidenza il  Presidente  BETTONI GEOM. VALERIO. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale BARI DOTT. FRANCESCO. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine 
all’Oggetto sopra riportato. 
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GL/tb 
 
 
 
OGGETTO:  Piano di sviluppo dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. 

Parere per la Conferenza di Servizi convocata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 
 
Il Relatore presenta la seguente proposta di deliberazione: 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
 la S.A.C.B.O. ha predisposto nell’anno 2001 il piano di sviluppo dell’Aeroporto di 

Bergamo Orio al Serio che prevede gli interventi di potenziamento ed adeguamento da 
realizzare per il periodo fino all’anno 2015; 

 la procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa a detto piano è stata 
completata nel corso del 2003 con l’emissione del decreto di compatibilità ambientale 
da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (DM prot.n.77 del 
4/4/2003), che ha indicato una serie di prescrizioni in merito all’inquinamento acustico, 
alla qualità dell’aria, al controllo del flusso luminoso, anche in accoglimento di 
osservazioni e richieste formulate dagli enti locali territorialmente interessati; 

 la Regione Lombardia, con delibera di GR n. 12564 del 28/3/2003, ha espresso parere 
di compatibilità ambientale del piano di sviluppo aeroportuale indicando alcune 
proposte operative relative a questioni ritenute cruciali per la tutela delle popolazioni e 
per l’attenuazione degli impatti ambientali generati dall’insediamento infrastrutturale; 
con tale delibera è stato proposto l’avvio di un “accordo procedimentale tra i soggetti 
direttamente coinvolti (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo), con le finalità di esercitare l’alta 
sorveglianza sulle prescrizioni stabilite dalla pronuncia di compatibilità ambientale e per 
assicurare la conduzione delle attività finalizzate agli interventi ed ai sistemi di 
monitoraggio e di controllo”; 

 la Provincia di Bergamo, con delibera di Giunta Provinciale n. 355 del 12/7/2002, ha 
espresso parere favorevole allo studio di impatto ambientale predisposto dalla Società 
S.A.C.B.O., evidenziando le azioni e gli interventi da attuare per garantire la migliore 
funzionalità della struttura aeroportuale in relazione alle condizioni di sicurezza e 
vivibilità degli insediamenti residenziali interessati; 

 l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, nel sistema aeroportuale lombardo, è tra gli 
aeroporti di cat.1, insieme a Milano Linate e Milano Malpensa, costituendo un unico 
sistema operativo aeroportuale come indicato dal Decreto del Ministro dei Trasporti 
del 7/7/1988 e dal Regolamento CEE n. 2408/92 del 23/7/1992; 

 il piano di sviluppo aeroportuale prevede la crescita dell’attività  aeronautica 
entro il limite di 6.174.000 unità di traffico, in conformità alle linee di sviluppo del 
sistema aeroportuale lombardo; 
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 con nota del 18/8/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato 
apposta Conferenza di Servizi per il giorno 29/9/2004, ai fini della procedura di 
accertamento della conformità urbanistica del P.S.A., ai sensi dell’art.81 del DPR 
616/77 e del DPR 383/94; 

 
VISTI gli elaborati trasmessi con nota n.310 del 4/5/2004 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti; 
 
VISTO l’elaborato contenente le modifiche in accoglimento delle indicazioni scaturite 
durante la procedura di valutazione d’impatto ambientale; 
 
RILEVATO che la Provincia di Bergamo è dotata del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, approvato definitivamente con DCP n. 40 del 22/4/2004 e pubblicato sul 
BURL in data 28/7/2004 agli effetti dell’art.3, comma 36 della L.R. 1/2000; 
 
VERIFICATO che le previsioni di sviluppo dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono 
compatibili con quanto previsto dal PTCP; 
 
RIBADITA l’importanza che l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sia dotato di un piano di 
sviluppo che consenta di svolgere al meglio le proprie funzioni nell’ambito del sistema 
aeroportuale lombardo, assicurando la presenza della modalità aerea nel sistema della 
mobilità provinciale, a supporto della crescita economica del territorio bergamasco; 
 
VISTA la delibera di Giunta Provinciale n. 437 del 29/7/2004; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
considerata l’urgenza di trasmettere lo stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporto ai fini  della Conferenza di Servizi; 
 
 

d e l i b e r a 
 

1) di esprimere parere favorevole in merito al Piano di Sviluppo dell’Aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio predisposto dalla Società S.A.C.BO., dando atto che lo stesso 
risulta compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente. 
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Delibera G.P.   507 del 23/09/2004 
 
 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole d’approvazione 
per le ragioni ivi addotte; 
 
Visti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
a voti unanimi palesi; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
Di approvarla. 
 
 
 
 
 
 
Con separata unanime votazione la deliberazione presente é dichiarata immediatamente 
eseguibile per la motivazione contenuta nella proposta 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Francesco Bari 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 BETTONI GEOM. VALERIO BARI DOTT. FRANCESCO 
 
 
 

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione: 
 
 è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
Dichiarata immediatamente eseguibile: Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
 
Bergamo, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bari Dott. Francesco 
 
 
 
 E’ stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di ¼ dei consiglieri, ai sensi dell’art. 127 commi 1 

e 2 D.Lgs. 267/2000 T.U., entro 10 giorni dall’affissione. 
 Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento: 
 Atto ritenuto legittimo 
 Atto ritenuto illegittimo 
 Nessuna risposta entro 15 giorni 

 
 
Bergamo, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bari Dott. Francesco 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs. 267/2000 T.U.. 
 
 
Bergamo, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Bari Dott. Francesco 
 


