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• Parco delle Orobie Bergamasche;

• Comunità Montana Valle Seriana (BG)

• ARPA Lombardia - sede centrale di Milano.
4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 

dispositiva del presente decreto;
5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-

sente provvedimento sul sito web www.silvia.regione.lombardia.
it;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammes-
so ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente en-
tro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della 
parte dispositiva del presente atto.

Il dirigente
Silvio Landonio

D.d.s. 30 dicembre 2014 - n. 12753
Realizzazione di una centralina idroelettrica sulla Valle San 
Sebastiano nel comune di Edolo  (BS). Proponente: Società 
Oltrepiave Energie s.r.l. - Verifica di assoggettabilità a VIA ai 
sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO
 AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto 
ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010 - il pro-
getto di «Realizzazione di una Centralina Idroelettrica sulla Valle 
San Sebastiano nel Comune di Edolo (BS)»; 

2. di trasmettere copia del presente decreto a Società Oltre-
piave Energie s.r.l.;

3. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avve-
nuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stes-
sa: Provincia di Brescia; Comune di Edolo;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
del decreto e della Relazione Istruttoria, parte integrante e so-
stanziale, sul sito web della Regione Lombardia www.cartogra-
fia.regione.lombardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla da-
ta di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente 
atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio

D.d.s. 30 dicembre 2014 - n. 12771
Realizzazione di parcheggi ad uso pubblico previsti dal piano 
integrato di intervento (PII) «Cristina - Mercallina» nel comune 
di Pero (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1. assoggettare alla procedura di Valutazione d’Impatto Am-
bientale, ai sensi dell’art. 20 comma 6 del d.lgs. 152/2006, il pro-
getto di «realizzazione di parcheggi ad uso pubblico previsti dal 
Piano Integrato di Intervento (PII) «Cristina - Mercallina» nel Co-
mune di Pero (MI)»;

2. di trasmettere copia del presente decreto ad Club Immobi-
liare s.r.l. (Proponente);

3. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’av-
venuta decisione finale e delle modalità di reperimento della 
stessa:

– Comune di Pero;

– Provincia di Milano;

– ARPA Lombardia;

4. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni dal-
la data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del pre-
sente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Silvio Landonio


