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D.d.s. 21 maggio 2015 - n. 4151
Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al 
progetto di gestione produttiva ATEg11 e recupero ambientale 
di parte dell’ambito con riempimento tramite R.C.A, nei 
comuni di Busto Garolfo e di Casorezzo (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di archiviare, per le motivazioni espresse in premessa, la 
procedura finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambien-
tale relativamente al «progetto di recupero ambientale con ri-
empimento tramite R.C.A. ed il progetto di gestione produttiva 
ATEg11», da realizzarsi in Comune di Busto Garolfo (MI) ed in Co-
mune di Casorezzo, SOLTER s.r.l.;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai seguenti soggetti:

• SOLTER s.r.l.

• Comune di Busto Garolfo

• Comune di Casorezzo

• Città Metropolitana di Milano

• A.R.P.A. sede centrale di Milano;

• P.L.I.S. del Roccolo;

• U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali;
3. di provvedere altresì alla pubblicazione

• sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

• integrale del presente provvedimento sul sito web 
ww.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

4. 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. 21 maggio 2015 - n. 4152
Archiviazione istanza di verifica di assoggettabilità a 
valutazione di impatto ambientale regionale relativa al 
progetto di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico 
sul torrente Telo nel comune di Claino con Osteno  (CO). 
Proponente Energia Futuro s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTOAMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di archiviare, per le motivazioni espresse in premessa, la 
procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di im-
patto ambientale relativa al progetto di «Derivazione d’acqua 
a scopo idroelettrico sul Torrente Telo nel Comune di Claino con 
Osteno (CO)», Proponente Energia Futuro s.r.l.;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai seguenti soggetti:

 − Energia Futuro s.r.l.;
 − Comune di Claino con Osteno;
 − Provincia di Como;

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

4. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.carto-
grafia.regione.lombardia.it/silvia/;

5. 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. 22 maggio 2015 - n. 4185
Procedura regionale di valutazione di impatto ambientale 
ai sensi della l.r. 5/2010 e d.lgs. 152/2006 per il progetto 
di impianto per la produzione di energia idroelettrica nel 
comune di Valgoglio  (BG). Proponente: Ing Immobiliare s.r.l. 
archiviazione dell’istanza. (R1036)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di archiviare ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter del d.lgs 
152/2006, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura 
finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa al 
«progetto di impianto per la produzione di energia idroelettrica 
nel comune di Valgoglio (BG)», Proponente ING Immobiliare s.r.l.;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai seguenti soggetti:

• ING Immobiliare s.r.l.;

• Comune di Valgoglio (BG);

• Provincia di Bergamo;

• Comunità Montana Valle Seriana;

• Parco delle Orobie Bergamasche;
3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 

dispositiva del presente decreto;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 

del decreto sul sito web della Regione Lombardia www.silvia.re-
gione.lombardia.it;

5. 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


