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D.d.s. 13 aprile 2015 - n. 2849
Progetto di costruzione di centrale idroelettrica ad acqua 
fluente sul torrente Stabina nei comuni di Valtorta ed 
Ornica (BG). Proponente: Idrowatt s.r.l.. Verifica ai sensi dell’art. 
20 del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

(OMISSIS)
DECRETA

1. di assoggettare alla procedura di Valutazione di impatto 
ambientale ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.lgs. 152/06 il pro-
getto relativo al «Progetto di costruzione di centrale idroelettrica 
ad acqua fluente sul torrente Stabina nei comuni di Valtorta ed 
Ornica (BG)», per le motivazioni espresse in premessa;

2. di dare atto, ai fini della valutazione circa l’opportunità di 
attivare successivi iter procedurali ambientali, che all’intervento 
in progetto si applicano i disposti di cui alla d.g.r. 8 aprile 2009 
n. 8/9275 punto 3 lettera b;

3. di trasmettere copia del presente decreto a:
 − Società Idrowatt s.r.l. (Proponente), con sede in Scanzoro-
sciate (BG) 24020, via A. Gramsci, 8;

 − Comune di Ornica;
 − Comune di Valtorta;
 − Provincia di Bergamo;
 − Parco regionale Orobie bergamasche;

4. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola par-
te 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, ovvero è ammes-
so ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente en-
tro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della 
parte dispositiva del presente atto.

Il dirigente
Silvio Landonio

D.d.s. 13 aprile 2015 - n. 2850
Proroga, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, 
del decreto n. 6873 del 9 luglio 2010, recante la pronuncia di 
compatibilità ambientale del progetto di varianti sostanziali 
all’impianto di messa in riserva, recupero e smaltimento di 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in via Costa civ. 7 nel 
comune di Senago (MI), proposto dalla ditta Galli s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

(OMISSIS)
DECRETA

1. di prorogare - ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 
152/2006 - di due anni, e quindi fino al 15 agosto 2017, il termine 
per la realizzazione delle opere di cui al decreto di pronuncia di 
compatibilità ambientale n. 6872 del 9 luglio 2010 relativo al pro-
getto di varianti sostanziali all’impianto di messa in riserva, recu-
pero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, 
in esercizio nel Comune di Senago (MI) in Via Costa civ. 7, come 
proposto dalla ditta Galli s.r.l., riconfermando integralmente le 
restanti parti del decreto stesso;

2. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta propo-
nente, al Comune di Senago e alla Città Metropolitana di Mila-
no – Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/, nell’archivio delle procedure di v.i.a. [procedura 
REG.739];

4. di rendere noto che contro il presente decreto e proponibile 
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 dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del pre-
sente atto; è inoltre ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Il dirigente
 Silvio Landonio


