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IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
 

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;
- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,, sulle unioni e fusioni di comuni";
 
 
Visti e richiamati:
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera n. 2 del
22/12/2014, atti 261846/1.10/2014/29 ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei
Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione
Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro
competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;
 
 
Richiamati:
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 282 del 16/11/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti a
tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 95 del 12/04/2018 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione provvisoria
2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 ter del D.Lgs 150/2009", che prevede l'ob. 16718 riferito al Programma
PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;
 
 
Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2018-2020) della Città metropolitana di Milano e che sono
state osservate le Direttive impartite a riguardo;
 
 
Verificata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento della Città metropolitana di Milano;
 
 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la
Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 
 

Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4506 del 21/06/2018 Prot. n 147631 del 21/06/2018

Fasc. n 7.4/2014/409

 

Oggetto: Comune di TREZZO SULL'ADDA. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) sul nuovo PGT, a seguito
dell'avvio del procedimento del nuovo Documento di Piano il 20 gennaio 2014 e dell'avvio del
procedimento per la revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi il 30 gennaio 2018, rispetto
alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda” (IT2050011) ai sensi
dell’art. 25 bis della LR 86/83.



Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta “Habitat”) “Relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una
opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione
dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;
 
 
Visto il DPR n. 357 dell’8/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s. m. i., che recepisce
la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;
 
 
Vista la DGR n. 7/14106 dell’8/8/2003 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva
92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della
valutazione di incidenza” e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la
Regione Lombardia;
 
 
Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le
funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e
valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite
alla Provincia;
 
 
Visto che alla Città metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di
Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare, dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D
della DGR n. 7/14106 dell’8/8/2003, oltre che dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i.;
 
 
Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all’art. 8 dell’Allegato C
che l’approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all’esito positivo della Valutazione di Incidenza e che
ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità
dell’atto;
 
 
Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore del
Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal dott.
Stefano Gussoni;
 
 
Premesso che il Comune di Trezzo sull'Adda con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20 gennaio 2014 ha dato avvio al
procedimento per il processo di formazione del nuovo Documento di Piano e contestualmente al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dandone avviso il 5 marzo 2014 (prot. com. n. 3960);
 
 
Dato atto che il Comune di Trezzo in data 3 maggio 2016 (prot. com. n. 7960) ha reso noto l'avvio del procedimento di
revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi in adeguamento al nuovo Documento di Piano;
 
 
Preso atto che il Comune di Trezzo in data 30 gennaio 2018 (prot. com. n. 1770) ha dato avviso del proseguimento del
procedimento relativo alla formazione del nuovo PGT a seguito dell’avvio del procedimento del nuovo Documento di
Piano e dell'avvio del procedimento di revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi, oltre al contestuale avvio del
procedimento di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della revisione del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi;
 
 
Considerato che il Comune di Trezzo sull'Adda mediante lettera del 23/05/2018 prot. com. n. 9805, prot. Città
Metropol. n. 124458 del medesimo giorno, ha presentato allo scrivente Settore istanza per la Valutazione di Incidenza
(V.Inc.A.), completa della documentazione necessaria a termini di legge;
 
 
Vista la nota datata 24/05/2018, prot. Città Metropol. n. 126479, con la quale si è informato il Comune che dalla data di
protocollo dell'istanza è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A.;
 
 
Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n. 12 del 4/8/11, definisce che la
Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata



anteriormente all'adozione del Piano;
 
 
Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune e atteso che l’approvazione degli strumenti
urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai
contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all’Amministrazione comunale;
 
 
Indicato che la valutazione ha riguardato la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda”
(IT2050011), ricadente sul territorio comunale di Trezzo sull'Adda;
 
 
Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:
 
 
1. Contenuti rilevanti per la procedura di V.Inc.A. relativi al nuovo Documento di Piano e alla revisione del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi.
 
 
Come richiamato anche dallo Studio di Incidenza, molte delle previsioni del nuovo PGT erano già presenti nel nuovo
Documento di Piano al momento della Valutazione di Incidenza già effettuata (decreto Città Metropol. n. 1716 del 25
febbraio 2016) ed altre, per tipologia, entità e/o localizzazione, non rivestono alcun rilievo per la valutazione in
oggetto.
La principale modifica sopraggiunta che riveste potenziale rilievo è la reintroduzione dell’ambito di trasformazione di
via Brasca Nord (ora AT2), in ragione della presentazione di istanza attuativa; contestualmente, ne è stata ampliata la
superficie verso est per ricomprendere un ambito dismesso e razionalizzare la viabilità locale.
Oltre a suddetta modifica, è stata eliminata la proposta di previsione di ampliamento del tessuto produttivo a sud di
viale Lombardia; in tale ambito non si introducono quindi modifiche al PGT vigente.
Il Documento di Piano propone infine la realizzazione di un tracciato di collegamento tra la SP170 della provincia di
Bergamo (Calusco d’Adda---Capriate) e la SP2 della provincia di Milano (Monza---Trezzo). Tale tracciato interessa solo in
parte il territorio comunale di Trezzo e, in particolare, interessa l’allargamento della via Emilio Brasca lungo il confine
occidentale del comune. Tale previsione comporta la realizzazione di un ponte sul fiume Adda, da affiancare al ponte
previsto nel progetto della pedemontana lombarda. La realizzazione di questo tracciato, già interessato da uno studio di
fattibilità promosso dall’amministrazione comunale di Trezzo, avrebbe come effetto la riduzione del traffico su
viaGramsci, oggi fortemente congestionata.
Per quanto riguarda la revisione del Piano dei Servizi (PdS) e del Piano delle Regole (PdR), i principali obiettivi comuni
sono:

 
Le scelte progettuali principali comuni sono:

Come compiti specifici del PdS sono stati indicati:

 
Come compiti specifici del PdR sono stati indicati:

 
Viene precisato che la variante al PdR non produce ulteriore consumo di suolo rispetto al piano vigente.
 
 

• adeguare il piano alle modifiche apportate al Documento di Piano;
• adeguare il piano alle modifiche introdotte dalla pianificazione sovracomunale e, in particolare, alle modifiche del

PTCP e alla Rete Ecologica Provinciale e alle modifiche del PTC del Parco Adda Nord;

• modificare la destinazione d’uso di alcune aree di proprietà comunale marginali e prive di valore strategico nel
disegno urbano e che non rivestono alcun ruolo nell’offerta di servizi pubblici. Il fine di tale scelta è quello di
acquisire risorse per la valorizzazione degli asset pubblici di natura strategica;

• completare la rete ecologica sovracomunale (regionale e provinciale) con interventi integrativi di competenza
comunale, coinvolgendo in tale disegno anche gli ambiti urbanizzati.

• aggiornare i contenuti della Rete Ecologica Comunale;
• definire le caratteristiche formali e funzionali dello spazio aperto del nucleo di antica formazione di Trezzo e di

Concesa mediante uno specifico progetto di suolo, il cui fine è quello di stimolare interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio di tali ambiti.

• predisporre la Carta dei Consumo di suolo così come previsto dalla LR 31/2014;
• rivedere la disciplina relativa al nucleo di antica formazione, così da agevolare gli interventi di recupero del nucleo di

antica formazione.



2. Valutazione di incidenza ambientale
  
Lo Studio di Incidenza (SdI), all'inizio della sua disamina richiama la V.Inc.A. relativa al PGT vigente (decreto provinciale
n. 440 del 6 dicembre 2011) e quella relativa alla versione del giugno 2015 del nuovo DdP, decreto Città Metropol. n.
1716 del 25 febbraio 2016.
Di quest'ultima riporta in tabella le prescrizioni, indicandone il recepimento negli elaborati di Piano o, nel caso della
prescrizione per l'ampliamento della zona industriale posta a sud-ovest, che la proposta di Piano attuale non prevede più
tale espansione.
L'analisi delle previsioni di Piano discerne tra quelle di cui segnala l’insussistenza di qualsivoglia potenzialmente
significativa incidenza sul sistema delle aree protette, le scelte di piano già presenti nella proposta del giugno 2015, e
quindi già oggetto di Valutazione di Incidenza, le scelte di piano presenti nella precedente versione della proposta di
nuovo DdP, e non più presenti nella versione in oggetto e, infine, le scelte di piano non già presenti nella procedente
proposta del giugno 2015 e quindi da sottoporre a valutazione.
L’unica azione di piano che lo SdI valuta di una qualche potenziale significatività di incidenza negativa sul sistema eco-
sistemico delle aree protette è il tracciato di collegamento tra la SP 170 (BG) e la SP 2 (MI). Afferma che l’eventuale
fase progettuale di tale previsione dovrà darsi carico di uno studio di incidenza, funzionale a valutare che tipo di
impatto le specifiche scelte progettuali possano indurre sulla tutela dell’integrità del sito e della rete ecologica, ed
eventualmente definire le opportune misure mitigative e compensative.
Relativamente alla reintroduzione, rispetto alla precedente proposta di DdP del 2015, dell’AT di via Brasca nord, e al
suo ampliamento rispetto al PGT vigente, lo SdI segnala una incidenza nulla, giustificandolo col fatto che l’oggetto di
questa valutazione non è l’intero AT ma il suo ampliamento; l’intero AT mantiene, peraltro, la disciplina di tutela (come
ci evince dalla scheda normativa) assegnatagli in coerenza con quanto stabilito dai decreti di incidenza
precedentemente emanati sul piano vigente.
Inoltre, l’ampliamento dell’AT avviene lungo il suo perimetro orientale, opposto quindi a quello di maggiore prossimità
al SIC, rendendo quindi ancora più possibile quanto definito negli indirizzi attuativi in merito all’opportunità di
allontanare dal SIC le nuove edificazioni.
In conclusione, lo SdI propone di considerare nulla l’incidenza della proposta di piano sull’integrità dei valori eco-
sistemici del SIC Oasi Le Foppe, sul sistema delle aree di valenza ambientale e sugli obiettivi di protezione degli stessi.
 
 
Il Parco Adda Nord, Ente Gestore del Sito in oggetto, relativamente alla valutazione della possibile incidenza sul Sito di
Rete Natura 2000 ZSC “Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda” delle previsioni del nuovo PGT di Trezzo sull'Adda ritiene, per
quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, necessario che:
a) i documenti del PGT recepiscano il riconoscimento dell'Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda come Zona Speciale di
Conservazione (ZSC), non più Sito di Importanza Comunitario (SIC), trattandosi di sito di Rete Natura 2000 per il quale è
stato approvato specifico Piano di gestione; 
b) sia per lo stesso motivo attualizzato e aggiornato il comma 4 dell'art.58 “Disposizioni generali” delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano di Governo del Territorio; 
c) siano stralciate dall'Ambito di Trasformazione AT2 Brasca Nord, le aree ricomprese nel perimetro del Parco Adda
Nord, in Zona di interesse naturalistico paesistico; 
d) si prescriva di sottoporre a specifica Valutazione di Incidenza le previsioni che riguardano l'Ambito di Trasformazione
AT2 Brasca Nord e gli ambiti dei Servizi Ps (servizi assistenziali) e Pti (servizi sportivi e del tempo libero inedificati)
localizzati immediatamente a Nord dell'AT2 Brasca Nord, che localizzati rispettivamente nel buffer di 500m e nel buffer
compreso tra 500 e 2km dal Sito, interessano gangli primari della Rete Ecologica Porvinciale, elementi di secondo livello
della Rete Ecologica Regionale ed elementi di scala locale (aree per servizi del verde); 
e) in funzione della presenza degli elementi citati delle Reti Ecologiche locale, provinciale e regionale, alla luce del
proposto ampliamento dell'AT2 Brasca Nord verso est, in aree contigue all'edificato, si suggerisce la valutazione di una
riduzione dell'Ambito stesso nella porzione agricola posta a nord-ovest, a salvaguardia quanto meno degli elementi della
Rete Ecologica Regionale; 
f) la Sezione 4, Capo V “Rete ecologica”, delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT introduca tra le prescrizioni:

- l'obbligo di utilizzo di sole specie vegetali autoctone;
- in aree agricole con funzione di rete ecologica, il divieto di introdurre colture di specie alloctone a carattere
invasivo, di cui ad elenchi regionali, nazionali, comunitari (es. dgr. n. 7736/08 smi, rr. n.5/2007 smi, Decreto
Legislativo 230/2017, Regolamento EU 1143/2014);
- in aggiunta ai divieti di nuova edificazione e/o di impermeabilizzazione del suolo, anche il divieto di alterazione
di elementi/ambienti a valenza ecologica ed ecosistemica.

 
La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha valutato
che nell’ Oasi le Foppe sono presenti l’habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” e l’habitat 9160 “Foreste mesofile a dominanza di querce e carpino bianco
(9160)”, oltre a magnocariceti, dove si rinvengono la specie Ludwigia palustris (protetta dalla lista rossa IUCN sia
regionale che nazionale) e Iris pseudacorus (protetta dalla L.R. 33/77), e la vegetazione natante, costituita da ninfeeti
(con Nymphaea alba) e lemneti (con Lemna minor e Salvinia natans).
Nell’area sono segnalate due specie di Anfibi presenti nell’Allegato II Dir. 92/43: Triturus carnifex e Rana latastei,
quest’ultima specie endemica della pianura padana divenuta molto rara.
Ricca l’Avifauna con oltre 107 specie; tra le molte inserite nell’Allegato I Dir. 92/43, si segnalano numerose specie di



aironi (es. Nitticore, garzette, Airone rosso), la Cicogna bianca, il falco Pecchiaiolo, il Falco di palude, il Martin
pescatore o il più raro Succiacapre. Tra i Mammiferi si segnala in particolare la presenza del Tasso e della Donnola.
La vicinanza e posizione dei nove stagni, indipendenti ma tra loro raggruppati, nonché il collegamento funzionale con il
vicino corso dell’Adda conferisce a questo sistema di pozze un’ampia valenza ecologica, soprattutto come luogo di sosta
ed alimentazione durante le migrazioni o le fasi di svernamento dell’Avifauna, e per gli Anfibi, che trovano nelle Foppe
un importante sito di riproduzione ed irradiamento.
Per il mantenimento della funzionalità ecologica di tale biodiversità e per renderla in relazione con il territorio
circostante è indispensabile preservare le connessioni ecologiche esistenti.
In relazione alla Rete Ecologica Regionale (RER) la ZSC risulta appartenente ad un’area di elementi di II° livello, in
prossimità del corridoio primario costituito dalla valle fluviale dell’Adda ed ecologicamente connesso verso sud-ovest da
un varco.
La Rete Ecologica Provinciale (REP) Tav.4 del PTCP, invece, pone il Sito all’interno di un ganglio primario ed alla Dorsale
Verde Nord (DVN), connessi verso sud sia ad un corridoio ecologico primario (in linea al varco della RER) che ad uno
secondario sviluppantesi più verso ovest. L'Adda per la REP costituisce un principale corridoio di corso d’acqua.
Gli elementi ecologici presenti sul territorio comunale vengono completati da un corridoio ecologico secondario della
REP posto al margine meridionale, in prossimità del comparto industriale.
Esaminando gli elaborati del nuovo Documento di Piano e della revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi,
congiuntamente alle considerazioni esposte dallo SdI e dal Parco Adda Nord, si è rilevato che vi sono pochi elementi
nuovi, cioè successivi alla V.Inc.A. del 2016 ricordata in precedenza, che al contempo abbiano un potenziale impatto
negativo sugli equilibri ecologici della ZSC in oggetto. Si tratta sostanzialmente della reintroduzione, ed ampliamento
verso est, dell’ambito di trasformazione di via Brasca Nord (AT2), presente dunque nel PGT vigente, e la proposta di
allargamento della via Emilio Brasca lungo il confine occidentale del comune, quale collegamento tra la SP170 e la SP2.
In merito a quest'ultima previsione, che come precisato anche dallo SdI presenta un aspetto programmatico senza
carattere conformativo, a questo stadio è sufficiente che il PGT indichi la necessità, in fase progettuale, di una
valutazione di incidenza per intervento. In questo modo verranno valutati alla opportuna scala di dettaglio, definendo le
eventuali mitigazioni e compensazioni, i rischi per la permeabilità ecologica delle porzioni di agroecosistema posti a
ovest e ad est della strada, la seconda delle quali è interessata dal Sito in oggetto.
Per quanto riguarda invece la prima, l'AT2, va segnalato il fatto che la reintroduzione di tale previsione edilizia è
senz'altro peggiorativa per gli equilibri ecologici rispetto alla eliminazione dell'ambito, che era stata prevista in una
prima versione del nuovo Documento di Piano.
Va altresì considerato, però, che nel PGT attualmente vigente tale previsione è presente (sebbene senza l'ampliamento
a est) e che il relativo decreto V.Inc.A. (n. 440/11) aveva individuato alcune prescrizioni che, se ottemperate, possono
renderla compatibile con gli equilibri ecologici della ZSC. In merito a questo si rileva che nella scheda dell'AT2 sono
state recepite sia la prescrizione relativa al fatto che le volumetrie vengano concentrate verso le zone già edificate che
quella in merito alla realizzazione di una fascia boscata di almeno 15 mt di spessore verso lo spazio agricolo, oltre al
fatto di assoggettare a V.Inc.A. l'attuazione delle previsioni (intervento).
Si ritiene, pertanto, che se anche l'ultima prescrizione di un tempo, ribadita dal parere attuale dell'Ente Gestore (punto
c)), di stralciare dall'AT2 le aree ricomprese nel perimetro del Parco Adda Nord (zona di interesse naturalistico-
paesistico) venisse ottemperata, detta previsione potrebbe risultare ecologicamente compatibile.
Si condivide, peraltro, la richiesta dell'Ente Gestore di sottoporre a specifica V.Inc.A. anche gli ambiti dei Servizi Ps
(servizi assistenziali) e Pti (servizi sportivi e del tempo libero inedificati) localizzati subito a nord dell'AT2, compresi nei
buffer della ZSC e interessanti alcuni elementi delle varie reti ecologiche, così da evitare completamente il rischio che
tali ambiti vengano gestiti con modalità inadeguate alla loro funzione di connessione ecologica.
Si condivide anche la richiesta del Parco Adda Nord di definire negli elaborati di piano l'Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda
come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), benché ciò non riguardi l'incidenza del nuovo PGT sul Sito in oggetto.
Per quanto concerne la revisione del PdS e del PdR, si riscontra che le modifiche introdotte sono in genere una diretta
conseguenza delle scelte del Documento di Piano o dei cambiamenti occorsi nella pianificazione sovracomunale ed
irrilevanti rispetto all'incidenza sulla ZSC in oggetto.
Gli unici altri elementi di rilievo, che non possono che essere considerati virtuosi, risultano essere l'aggiornamento dei
contenuti della Rete Ecologica Comunale ed il completamento della rete ecologica sovracomunale (regionale e
provinciale). A questo proposito si rileva che la prescrizione del decreto V.Inc.A. del 2016 in merito al fatto di sviluppare
cartograficamente e normativamente il progetto di Rete Ecologica Comunale (REC) è stata sostanzialmente soddisfatta.
Sotto tale aspetto va richiamata la scelta progettuale di sviluppare interventi integrativi di riequilibrio ecologico di
competenza comunale, che comprendano in tale disegno anche gli ambiti urbanizzati (vedi art. 61 e art. 68 delle nta di
PGT). La normativa di Piano necessita, comunque, di essere integrata con le precisazioni indicate al punto f) delle
richieste dell'Ente Gestore.
In conclusione, per tali motivi si ritiene che la proposta di variante in oggetto non possa avere alcun tipo di ricaduta
negativa, diretta o indiretta, sulla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda” (IT2050011)
e sulla funzionalità delle connessioni ecologiche ad essi afferenti, se verranno realizzate compiutamente le prescrizioni
di seguito indicate.
 
 
Ritenuto, sulla base dell'intera documentazione pervenuta, degli esiti dell'istruttoria tecnica e delle motivazioni sopra
espresse, di poter rilasciare il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relativa al nuovo PGT di Trezzo
sull'Adda;
 



 
Dato atto che sono rispettati i tempi di legge entro i quali il procedimento deve concludersi come da D.P.R. n.
120/2003, L.R. n. 7/2010 e L.R. n. 12/2011;
 
 
Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a sostegno del
provvedimento;
 

 
D E C R E T A

 
 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., Valutazione di Incidenza Positiva del nuovo Documento di Piano e della
revisione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole di Trezzo sull'Adda, ovvero assenza di possibilità di arrecare una
significativa incidenza negativa sul Sito Rete Natura 2000 “Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda” (ZSC - IT2050011), a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

 
Si trasmette il presente provvedimento:
- al Comune di Trezzo sull'Adda, all’Autorità Competente VAS e al Parco Adda Nord, Ente Gestore dei Siti Rete Natura
2000 “Oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda” (ZSC - IT2050011), per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.
 
 
Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a
rischio medio.
 
Ai sensi della GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del
presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del
trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il Responsabile del
trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e
Programmazione delle Infrastrutture e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile del servizio
intranet, protezione dati e progetti innovativi (indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it).
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo
Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.
 
 

Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture

(Dott. Emilio De Vita)
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

• recepimento delle richieste c), d) ed f) avanzate dal Parco Adda Nord, Ente Gestore della ZSC “Oasi Le Foppe di
Trezzo sull'Adda”, come espresse più sopra nella presente relazione tecnica;

• il futuro progetto per la realizzazione di un tracciato di collegamento tra la SP170 della provincia di Bergamo e la SP2
della provincia di Milano dovrà essere sottoposto all’attenzione del Parco Adda Nord in merito alla procedura di
Valutazione di Incidenza per interventi;

• sia per le aree a verde che per le alberature dei parcheggi dovrà essere fatto esclusivo utilizzo di specie arboree ed
arbustive autoctone;

• le prescrizioni sopra riportate devono essere inserite negli elaborati relativi al nuovo PGT in oggetto.


