
 
Associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – associazione di 
protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Cocco Ortu n. 
32 – 09128 Cagliari – posta elettronica grigsardegna5@gmail.com – p.e.c. 
gruppodinterventogiuridico@pec.it.  

Cagliari - Bergamo, 12 ottobre 2018 

Al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it,  
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it,  

al Ministro per i Beni e Attività Culturali, 
gabinetto@beniculturali.it, mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it,  

al Direttore generale per le Valutazioni ambientali del Ministero                                  
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it,  

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 
Ministero per i Beni e Attività Culturali e Turismo, 
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it,    

al Direttore generale per Ambiente e Clima della Regione 
Lombardia, 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it,  

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Brescia e Bergamo, 
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it,  

al Sindaco di Bergamo, 
protocollo@cert.comune.bergamo.it, 

e p.c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
          di Bergamo, 
          procura.bergamo@giustizia.it,  

         all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
         protocollo@pec.anticorruzione.it, (rif. prot. 27499 27/03/18) 
  

Oggetto: lavori di realizzazione del parcheggio pubblico “Parco della Rocca – Ex Faunistico” - 
Comune di Bergamo.  Richiesta accesso civico, informazioni ambientali, adozione provvedimenti.  

   
I sottoscritti dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, dott. 
Michele Cremaschi, in nome e per conto del Comitato NoParkingFara, dott. Emanuele Valsecchi, in nome 
e per conto del Comitato Bergamo Bene Comune, elettivamente domiciliati presso la sede della detta 
Assoc iaz ione ecolog is ta (Via Cocco Ortu, 32 – 09128 Cagl iar i – posta e le t t ron ica 
grigsardegna5@gmail.com, p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it),   

PREMESSO CHE 
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- è in corso di realizzazione il progetto del parcheggio pubblico multipiano “Parco della Rocca – Ex 
Faunistico”, Bergamo Alta, in Comune di Bergamo, relativo a n. 469 posti auto in nove piani, da parte 
della Bergamo Parcheggi s.p.a., concessionaria (art. 37 bis della legge n. 109/1994 e s.m.i.); 
    
- secondo quanto riportato nella relazione tecnica e illustrativa generale del progetto esecutivo – 
variante in corso d’opera n. 1 (2011), approvato con deliberazioni Giunta comunale n. 266 dell’11 giugno 
2015 e n. 137 del 10 ottobre 2016, aveva la seguente situazione fattuale e amministrativa:  

“Il progetto definitivo del parcheggio e delle sistemazioni esterne ha ottenuto parere favorevole della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano nr. 2629 10609-10228 del 07.07.2005, 
parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici nr.9938 del 10.08.2004 e parere favorevole 
del Parco Regionale dei Colli di Bergamo nr. 3527 del 14. 09.2005. In data 20.09.2005 è stata rilasciata dalla 
Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Bergamo l’Autorizzazione Paesistica ai sensi dell’art 159 del 
D.L. 43/2004. 
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera della Giunta Comunale in data 28.02.2008.  
I lavori di costruzione dell’autorimessa hanno avuto inizio nel settembre 2008 e sono fermi dal 2009 in 
quanto occorre procedere ad una variante progettuale” determinata dalla necessità di previsione di opere di 
rinforzo e ancoraggi vari nelle aree contermini, a causa di crolli (2008); 

- l’area in argomento è tutelata con specifico vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (individuazione con DD.MM. 4 gennaio 1957, 18 marzo 
1961, 18 ottobre 1963, 14 marzo 1967), rientra nel parco naturale regionale Colli di Bergamo (leggi 
regionali Lombardia n. 36/1977, n. 7/2007, n. 12/2001), contigua a beni storici tutelati con vincolo 
culturale ai sensi degli artt. 10 e ss. del decreto legislativo m. 42/2004 e s.m.i. (Complesso costituito da 
Rocca Veneta, Parco della Rimembranza, resti 
dell'ex "Casa della Marchesa" ed annesso piazzale, D.M. 18 ottobre 1982; Mura Veneziane, D.M. 1 agosto 
1970; Ex Penitenziario, già Convento di San Francesco, D.S. 24 aprile 1930); 

- detto progetto appare dover esser sottoposto a preventiva e vincolante procedura di verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in quanto si tratta di un parcheggio con 
più di 250 posti auto (art. 19 e Allegato IV alla Parte II, punto 8, lettera t, del decreto legislativo n. 152/2006 
e s.m.i.; D.M. 30 marzo 2015; art. 6 della legge regionale Lombardia n. 5/2010 e s.m.i., Allegato B, punto 8, 
lettera t).    Il dimezzamento della soglia dimensionale di 500 posti auto è determinato dal fatto che 
inequivocabilmente il progetto ricade nelle ipotesi previste dal D.M. 30 marzo 2015, nello specifico in 
“riserve e parchi naturali” e in “zone di importanza storica, culturale o archeologica” (Linee guida per la 
verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome, 
Allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.); 

- non risulta sia stata svolta e conclusa positivamente la necessaria preventiva e vincolante 
procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A., né si è a conoscenza dell’avvenuto conseguimento di 
efficace autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), visto che quella 
rilasciata con nota Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Bergamo n. 548 del 26 gennaio 2011 ha 
perso efficacia fin dal 2016 (art. 146, comma 4°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). 

Pertanto,  
CHIEDONO 

p e r q u a n t o d i c o m p e t e n z a , l ’ i n v i o a l l ’ i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t a 
gruppodinterventogiuridico@pec.it, giusta artt. 4, 5 del decreto- legge n. 179/2012 convertito con 
modificazioni nella legge n. 221/2012, di copia degli eventuali provvedimenti adottati in proposito ai sensi 
dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo n. 97/2016 
(accesso civico), nonché delle informazioni ambientali relative a valutazioni, considerazioni, pareri, ecc. 
in merito a quanto segnalato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 3 
sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 2-3 del decreto 
legislativo n. 195/2005.      

Si richiede, inoltre, l’immediata sospensione dei lavori, l’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, 
la predisposizione dei necessari provvedimenti per l’espletamento della suddetta procedura, ai sensi 
dell’art. 29, commi 3° - 7°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 

Si richiede, altresì, l’annullamento in via di autotutela del provvedimento definitivo per la realizzazione 
dei lavori, ai sensi degli artt. 29, comma 1°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 21 octies e 21 
nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. in quanto adottato in violazione di legge. 

mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it


Tanto si porta a conoscenza dell’Autorità giudiziaria in indirizzo affinchè possa valutare se in quanto 
risultante dagli opportuni accertamenti possano ravvisarsi eventuali estremi penalmente rilevanti, in 
particolare ai sensi degli artt. 323, 328, 635, 734 cod. pen., 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. 

Si ringrazia per l’attenzione prestata. 

p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus 

dott. Stefano Deliperi 

 

p. Comitato NoParkingFara 

dott. Michele Cremaschi 

p. Comitato Bergamo Bene Comune 

dott. Emanuele Valsecchi 


