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D.g.r. 23 giugno 2020 - n. XI/3281
Manifestazione di favorevole volontà di intesa, ai sensi 
del d.p.r. 383/1994 – Comuni di Dalmine e Stezzano  (BG): 
progetto definitivo relativo all’adeguamento dello svincolo 
di dalmine al km 168+300 – Nuova rampa di collegamento 
alla tangenziale sud di Bergamo – Autostrada A4 Torino-Trieste, 
tratto Milano – Bergamo

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	l’art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - «Legge Urba-
nistica»;

•	il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regola-
mento recante la disciplina dei procedimenti di localizza-
zione delle opere di interesse statale»;

•	le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle ope-
re dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel 
Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

•	la d.g.r. VII/2464 del 1 dicembre 2000, avente per oggetto 
«Definizione delle modalità tecnico-operative per l’esplica-
zione delle procedure di localizzazione delle opere dello 
Stato e di Interesse Statale»;

•	la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedi-
mento amministrativo» e s.m.i;

•	il Protocollo d’Intesa avente per oggetto «Criteri di raziona-
lizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa 
Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, 
di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383», di cui alla d.g.r. X/5149 
del 9 maggio 2016;

•	la d.g.r. VIII/7561 del 27 giugno 2008, avente per oggetto 
«Determinazioni sul programma annuale delle opere di in-
teresse statale proposte da enti pubblici, nell’ambito del-
la procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 
2464/2000»;

•	il decreto legislativo n. 93 del 14 agosto 2013, come modi-
ficato dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, con specifico 
riferimento all’art. 6 bis relativo agli «Accordi territoriali di si-
curezza integrata per lo sviluppo»;

Preso atto che, con decreto direttoriale prot. dva-dec-2018-288 
del 3 luglio 2018, reso sulla base degli esiti del parere della com-
missione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS 
n. 2771 del 22 giugno 2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Mare ha determinato la non assoggettabilità alla pro-
cedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto «Auto-
strada A4 Milano-Bergamo. adeguamento svincolo di Dalmine», 
proposto dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a., subordinata-
mente al rispetto di specifiche condizioni ambientali indicate ai 
punti da 1 a 8 del richiamato decreto;

Visto il nulla osta positivo all’attivazione delle procedure ex 
d.p.r. 383/1994 e s.m. e i. n. 0028759 del 28 novembre 2019, ri-
lasciato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Conces-
sioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ex 
IVCA);

Viste:

•	la richiesta di attivazione del procedimento (contenente 
l’intera documentazione progettuale da verificare) da par-
te del soggetto proponente Autostrade per l’Italia, protocol-
lo ASPI/RM/2019/0020678/EU del 6 dicembre 2019 [in atti 
regionali prot. n. Z1.2020. 0002017 del 20 gennaio 2020], 
tendente ad ottenere il parere di conformità urbanistica ai 
sensi dell’art. 81 del d.p.r. 616/77 e del d.p.r. n. 383 del 18 
aprile 1994 per il progetto definitivo relativo all’adeguamen-
to dello svincolo di Dalmine al km 168+300 - nuova rampa 
di collegamento alla tangenziale sud di Bergamo - AUTO-
STRADA A4 TORINO-TRIESTE - Tratto Milano - Bergamo, per in-
terventi ascritti ad interesse statale, resa da ANAS S.P.A. il 9 
febbraio 2018;

•	il decreto del Provveditore Interregionale per le Opere Pub-
bliche, prot. n. 4543 del 5 marzo 2020 [in atti regionali prot. 
n. Z1.2020.0007112 del 06.03.2020], di indizione della Con-
ferenza di Servizi volta al perfezionamento di Intesa Stato-
Regione di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 per il progetto 
definitivo relativo all’adeguamento dello svincolo di Dalmi-
ne al km 168+300 - nuova rampa di collegamento alla tan-
genziale sud di Bergamo - AUTOSTRADA A4 TORINO-TRIESTE 
- Tratto Milano - Bergamo;

•	la richiesta di pareri della Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile, U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio al-
le Direzioni Regionali interessate, prot. Z1.2020.0007310 del 

9 marzo 2020, ed alle Amministrazioni Comunali coinvolte 
prot. Z1.2020.0007440 del 10 marzo 2020;

Considerato quanto contenuto sia nella «Relazione finale re-
lativa a: Comuni di Dalmine e Stezzano (BG) – Progetto defini-
tivo relativo all’adeguamento dello svincolo di Dalmine al km 
168+300 – nuova rampa di collegamento alla tangenziale sud 
di Bergamo - AUTOSTRADA A4 TORINO-TRIESTE - Tratto Milano – 
Bergamo, sia nei pareri ad essa allegati ricevuti al protocollo 
dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, U.O. Urbani-
stica e Assetto del Territorio;

Vista l’integrazione al parere espresso in data 15 apri-
le  2020  dal Comune di Dalmine [in atti regionali prot. 
Z1.2020.0011648] giunto al protocollo della Direzione Gene-
rale Territorio e Protezione Civile - U.O. Urbanistica e Assetto 
del Territorio in data 29 maggio  2020  [in atti regionali prot. 
Z1.2020.0015693];

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia – 
Emilia Romagna – Sede di Milano, con nota prot. M_INF. PRBO. RE-
GISTRO UFFICIALE. Int. 0009476 05-06-2020 [in atti regionali prot. 
Z1.2020.0016199 del 05.06.2020] ha determinato:

•	di concludere positivamente i lavori della conferenza di 
servizi, finalizzata alla localizzazione delle opere relative al 
progetto definitivo di adeguamento dello svincolo di Dal-
mine al km 168+300 – nuova rampa di collegamento al-
la tangenziale sud di Bergamo - AUTOSTRADA A4 TORINO-
TRIESTE - Tratto Milano – Bergamo in Comuni di Dalmine e 
Stezzano (BG), per la quale è stata operata la procedura di 
accertamento di conformità urbanistica ed edilizia d’intesa 
fra lo Stato e la Regione Lombardia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  383, fermo 
restando il rispetto di tutte le prescrizioni, indicazioni, racco-
mandazioni di cui ai pareri, assensi, concerti e nulla osta 
comunque denominati, allegati alla determina e che ne 
costituiscono parte integrante;

•	di rimettere a Regione Lombardia il compito di assumere 
la necessaria deliberazione, affinché il Provveditorato In-
terregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia ed 
Emilia-Romagna possa formalizzare il provvedimento finale 
di approvazione del progetto definitivo a seguito di perfezio-
namento di Intesa Stato- Regione;

Ritenuto di approvare la relazione finale redatta dalla Direzio-
ne Generale Territorio e Protezione Civile U.O. Urbanistica e As-
setto del Territorio, con la quale si ricostruisce l’iter procedurale 
dell’intesa in oggetto e si riportano le valutazioni di competenza 
espresse dalle Direzioni Generali interpellate, di cui all’Allegato 
«A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai 
sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al «progetto de-
finitivo relativo all’adeguamento dello svincolo di Dalmine al 
km 168+300 – nuova rampa di collegamento alla tangenziale 
sud di Bergamo - AUTOSTRADA A4 TORINO-TRIESTE - Tratto Milano 
– Bergamo»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo vigente e la declina-
zione dello stesso nella Missione 08 - Programma 1 «Urbanistica 
ed assetto del territorio», Risultato Atteso 166: «Sviluppo ed attua-
zione degli strumenti di pianificazione di area vasta (PTRA), di 
programmazione negoziata a valenza urbanistica e delle Intese 
istituzionali.»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» ed i Provvedimenti Or-
ganizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

DELIBERA
1. di approvare la relazione finale, redatta dalla Direzione Ge-

nerale Territorio e Protezione Civile - U.O. Urbanistica e Assetto del 
Territorio, con la quale si ricostruisce l’iter procedurale dell’intesa 
in oggetto e si riportano le valutazioni di competenza espresse 
delle Direzioni Generali interpellate, di cui all’Allegato «A», parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di manifestare favorevole volontà di Intesa, nel rispetto di 
quanto contenuto nei pareri espressi nell’allegato A, ai sensi del 
d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al Progetto definitivo relati-
vo all’adeguamento dello svincolo di Dalmine al km 168+300 – 
nuova rampa di collegamento alla tangenziale sud di Bergamo 
- AUTOSTRADA A4 TORINO-TRIESTE - Tratto Milano – Bergamo;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 



Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 25 giugno 2020

– 18 – Bollettino Ufficiale

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Inter-
regionale Opere Pubbliche Lombardia – Emilia Romagna - Sede 
di Milano.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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