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INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 
AI SENSI DELL’ART. 114 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

Al Signor Presidente del Consiglio regionale 

Oggetto: Ampliamento dei confini del Parco dei Colli di Bergamo 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE 

PREMESSO CHE 

• la l.r. 86/1983 “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” disciplina per le aree protette lombarde diversi regimi di tutela, tra cui i parchi regionali

istituiti con legge regionale: «zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, 

sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura 

e dell’ambiente di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, 

silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e 

culturale delle comunità residenti»;

• il Parco regionale dei Colli di Bergamo, previsto tra i parchi regionali elencati dalla l.r. 86/1983 e

classificato nella stessa norma in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai caratteri ambientali

e territoriali principali, come “Parco agricolo e forestale”, è stato istituito con l.r. 36/1977 – che ne ha

definito anche i confini e gli enti locali territorialmente interessati;

• Regione Lombardia, con l.r. 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle

aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, ha inteso favorire la

realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti

sul territorio, potenziando l'efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della

biodiversità attraverso l’aggregazione dei soggetti gestori e l’integrazione dei diversi strumenti di

pianificazione e gestione, anche per incrementarne le capacità e le potenzialità dei servizi;

CONSIDERATO CHE 

• in data 20 dicembre 2018 il Parco dei Colli di Bergamo ha inviato a Regione Lombardia istanza di

ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Bergamo, Ranica e

Valbrembo ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 86/83 e L.R. 28/2016, facendo seguito a delibera dalla

Comunità del Parco in data 26.10.2018 con proprio atto deliberativo n. 10;

• in data 24 febbraio del 2020 il Parco dei Colli di Bergamo ha inoltrato un sollecito rispetto all’istanza

di ampliamento dei propri confini in quanto trascorsi oltre 14 mesi dalla richiesta originariamente

inviata;
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• ad oggi, nonostante diversi solleciti, non è stato dato un riscontro al Parco dei Colli, con conseguente

impossibilità di concludere l’iter di approvazione e adeguare, in caso di espressione positiva da parte

di Regione Lombardia, lo Statuto, oltre che predisporre e adottare variante al Piano Territoriale di

Coordinamento riguardante le parti di territorio in ampliamento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• anche al fine di snellire le modalità procedurali di aggregazione ad un parco regionale di aree

ricadenti in un PLIS, Regione Lombardia ha modificato, con l.r. 13/2020, l’articolo 3, comma 9 della

l.r. 28/2016 consentendo l’aggregazione dei PLIS ai parchi regionali anche nel caso in cui

all’aggregazione non partecipino tutti i comuni del PLIS; 

• in attuazione della Legge regionale sulla riorganizzazione delle aree protette (Legge 28/2016) il Parco

dei Colli ha già stipulato 4 convenzioni con i seguenti PLIS: Monte Bastia e del Roccolo (Comuni di

Villa di Serio e Scanzorosciate), Basso Corso del Fiume Brembo (Comuni di Boltiere, Bonate Sotto,

Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto), NaturalSerio (Comuni di Albino, Alzano

Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica), Monte Canto e Bedesco (Comuni di Ambivere, Carvico,

Mapello, Solza, Sotto il Monte, Terno d’Isola), oltre che una convenzione con il Monumento naturale

“Valle del Brunone” sito nel Comune di Berbenno;

• in data 22 luglio 2020, in risposta ad interrogazione, l’Assessore competente scriveva «i tempi previsti 

per la conclusione del procedimento legislativo dipenderanno dall’iter stabilito dalla l.r. 28/2016 che 

prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di riorganizzazione e di 

razionalizzazione dei servizi, la Conferenza programmatica da parte del parco per l’integrazione del 

Monumento Naturale Valle del Brunone (entro 90 giorni dalla deliberazione di Giunta) e il successivo 

intervento legislativo che modificherà i confini del Parco dei Colli di Bergamo a seguito 

dell’aggregazione dei PLIS, dell’integrazione del Monumento Naturale e dell’ampliamento nei comuni 

di Ranica e Valbrembro, ai sensi della l.r. 86/1983»;

• la Conferenza Programmatica si è tenuta, convocata tra Provincia di Bergamo e Comuni interessati

dalla proposta di ampiamento dei confini del Parco con l’integrazione del Monumento Naturale Valle

del Brembo così come previsto dall’art. 3, comma 9 della l.r. 28/2016, dall’articolo 16 bis, comma 1,

della l.r. 86/1983 e dall’art. 22, comma 1 della legge 394/1991. La Conferenza ha provveduto ad

analizzare il territorio oggetto della proposta di ampliamento, condividendone la perimetrazione

provvisoria e individuando gli obiettivi da perseguire, oltre che valutando gli effetti dell’istituzione

dell’area protetta sul territorio;

• il Parco dei Colli di Bergamo ha pertanto approvato la proposta di ampliamento dei confini del Parco

con l’integrazione del Monumento Naturale Valle di Brunone nel Comune di Berbenno, che ora

partecipa alla Comunità del Parco;
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INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE 

1. le tempistiche previste per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto (citato in

premessa, come da intervento dell’Assessore competente) di riorganizzazione e di razionalizzazione

dei servizi;

2. i motivi ostativi che hanno impedito ad oggi di provvedere all’intervento legislativo di modifica dei

confini del Parco dei Colli di Bergamo, alla luce dell’istanza formalmente inoltrata dal Parco nel 2018

e sollecitata nel 2020;

3. le tempistiche previste per l’intervento legislativo di modifica dei Confini del Parco dei Colli di

Bergamo.

Bergamo, 9 febbraio 2022 

f.to Il Consigliere regionale

Niccolò Carretta 

Documento pervenuto il 9 febbraio 2022
ore: 09.59
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All'attenzione di

Consigliere Niccolò Carretta
Gruppo Misto - Azione

Email: 
azione@consiglio.regione.lombardia.it

Avv. Alessandro Fermi
Presidente consiglio regionale Lombardia

Email: 
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.l
ombardia.it

DIREZIONE CENTRALE AFFARI 
ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E 
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO 
REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : RISPOSTA ITR 21404 

Buongiorno.

Trasmetto in allegato comunicazione in oggetto.

Cordiali saluti.
      
                          

FABIO ROLFI
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Egregio Consigliere regionale
Niccolò Carretta
Gruppo Misto Azione

Egregio Avvocato
Alessandro Fermi
Presidente del Consiglio regionale

Gentile Dottoressa
Emanuela Pani
Dirigente Servizio Segreteria dell'Assemblea
consiliare del Consiglio Regionale

LORO SEDI

Dr Riccardo Perini
Dirigente U. O. Legislativo, Semplificazione
Normativa e Rapporti con il Consiglio
Presidenza

OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE 21404 " Ampliamento dei confini del
Parco dei Colli di Bergamo'.

Con la presente trasmetto, in allegato, la risposta all'interrogazione specificata in oggetto
formulata sulla base degli elementi forniti dagli uffici competenti.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.



RISPOSTA INTERROGAZIONE 21404

'Ampliamento dei confini del Parco dei Colli di Bergamo'

Con riferimento all'  ITR 21404 (protocollo M1.2022.0028858 del 17/02/2022) si richiamano i
contenuti della precedente risposta all'ITR 2720 del 30 giugno 2020 e si riportano di seguito i
tre punti dell'attuale interrogazione con le relative risposte:

1. Le tempistiche previste per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto
(citato in premessa, come da intervento dell'Assessore competente) di riorganizzazione e
di razionalizzazione dei servizi

Con Deliberazione n. XI/4165 del 30/12/2020 la Giunta Regionale ha approvato il
Programma di Razionalizzazione dei Servizi e il Progetto di Riorganizzazione
dell'Ambito Terr itor iale Ecosistemico del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, ai sensi
dell'art. 3, comma 8, della L.R. 28/16.

2. I motivi ostativi che hanno impedito ad oggi di provvedere all' intervento legislativo di
modifica dei confini del Parco dei Colli di Bergamo, alla luce dell' istanza formalmente
inoltrata dal Parco nel 2018 e sollecitata nel 2020

Si precisa che non ci sono stati motivi ostativi che hanno impedito l'avanzamento del
procedimento amministrativo di ampliamento dei confini del Parco, ma che i tempi di
istruttoria sono dovuti alla complessità del procedimento che ha visto coinvolti direttamente i
Comuni interessati oltre che il Parco dei Colli di Bergamo, che ha avuto un ruolo attivo nella
predisposizione della proposta definitiva: le diverse questioni emerse sono state infatti di volta
in volta approfondite e risolte con la stretta collaborazione del Parco, che a sua volta ha
richiesto la compartecipazione dei Comuni coinvolti.
Al fine di esplicitare la complessità dell'istruttoria svolta e delle numerose interlocuzioni con
gli enti coinvolti, di seguito si sintetizzano le fasi più recenti, a partire dall'approvazione del
progetto di riorganizzazione avvenuta con d.g.r. n. XI/4165 del 30/12/2020:

• in data 3/6/2021, a seguito delle verifiche istruttorie preliminari, è stato svolto un
sopralluogo congiunto da parte dei funzionari di Regione Lombardia con il Parco,
presso le aree oggetto dell'ampliamento;

• con mail del 14/6/2021, è stata inviata al Parco una nota riportante le criticità emerse
durante il sopralluogo e le necessarie verifiche/approfondimenti da svolgere, anche
presso i Comuni interessati dagli ampliamenti del Parco Colli di Bergamo;

• con mail dell'1/9/2021, la U.O. Parchi, aree protette e consorzi di bonifica ha
sollecitato il Parco un riscontro alle suddette richieste;

• con mail del 2/9/2021, il Parco ha inoltrato alla U.O. Parchi, aree protette e consorzi di
bonifica la risposta del Comune di Ranica;

• con mail del 14/9/2021, il Parco ha inoltrato alla U.O. Parchi, aree protette e consorzi
di bonifica la risposta del Comune di Valbrembo;



• in data 7/10/2021, su richiesta del Comune di Bergamo, si è tenuta una VdC con il
Parco e il Comune, che ha voluto illustrare nel dettaglio la situazione relativa al
proprio territorio;

• con mail del 5/11/2021, il Parco ha inoltrato alla U.O. Parchi, aree protette e consorzi
di bonifica la risposta del Comune di Bergamo, anche a seguito della precedente VdC;

• con pec del 22/11/2021 (Prot. M1.2021.0204478), la U.O. Parchi, aree protette e
consorzi di bonifica ha comunicato al Parco la conclusione dell' istruttor ia
regionale relativa all'ampliamento del perimetro del Parco dei Colli di Bergamo,
chiedendo la trasmissione degli shapefile con le modifiche concordate, necessari
per la stesura del PdL, di cui si è ancora in attesa.

3. Le tempistiche previste per l' intervento legislativo di modifica dei confini del Parco
dei Colli di Bergamo.

A seguito del ricevimento della documentazione definitiva da parte del Parco, si prevede di
portare in approvazione della Giunta regionale la proposta di Progetto di Legge entro il
mese successivo, dopodiché i tempi di approvazione della legge dipenderanno dai lavori
della Commissione Consiliare e del Consiglio regionale.


