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PARERE MOTIVATO DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE  

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, con la quale Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 

giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli 

indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 4 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta 

regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. 

VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente 

“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) 

e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i.; 

 

VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica. 

 

PRESO ATTO CHE: 

- il Comune di Trezzo sull'Adda dispone di un Piano di Governo del Territorio la cui revisione generale è 

stata approvata con Deliberazione n. 45 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge; 

- in data 15.02.2012 è stato pubblicato l’Avviso di deposito atti approvazione revisione generale Piano 

di Governo del Territorio (PGT) – delibera c. c. n. 45 del 22 dicembre 2011 sul BURL n. 7, sul bollettino 

Serie Avvisi e Concorsi; 

- con Delibera di Giunta Comunale n.10 del 20.01.2014 si è dato avvio, ai sensi della Legge Regionale 

n.12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., al procedimento di formazione del Nuovo Documento di Piano e 

contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza, 

individuando quale Autorità Competente l’Ing. Fausto Negri, in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica, 

quale Autorità Procedente l’Arch. Marco Colombo, in qualità di Responsabile del Settore Pianificazione 
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del Territorio, nonché i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 

competenti e le associazioni ambientalistiche territoriali; 

- la redazione del Nuovo Documento di Piano è soggetta al procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica e Valutazione di Incidenza; 

- in data 05.03.2014 con nota a protocollo comunale n. 3960 è stato pubblicato l’Avvio del 

procedimento relativo alla formazione del Nuovo Documento di Piano e contestuale avvio del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- in data 28.11.2014 con nota a protocollo comunale n. 19417 è stata trasmessa ai soggetti competenti 

in materia ambientale, agli enti territorialmente competenti e alle associazioni ambientalistiche 

territoriali la convocazione alla Prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica volta ad 

illustrare i documenti di scooping relativi a Valutazione Ambientale strategica del Documento di Piano 

– Rapporto Preliminare, Quadro Conoscitivo e Orientativo, istanze e obiettivi dell’Amministrazione 

Comunale e modifiche conseguenti, tenutasi in data 17.12.2014; 

- in data 25.02.2015 si è tenuta la prima conferenza pubblica volta ad illustrare gli obiettivi del 

Documento di Piano; 

- sulla base dei pareri pervenuti durante la Prima Conferenza, come riportato nel relativo verbale 

pubblicato sul portale del Sistema Informativo Lombardo della Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi di Regione Lombardia, di seguito denominato SIVAS, e presentati successivamente da parte 

dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente competenti e delle 

associazioni ambientalistiche territoriali, sono state apportate le modifiche agli elaborati costituenti 

la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza del Documento di Piano; 

- in data 23.06.2015 con nota a protocollo n. 11174 è stato pubblicato l’Avviso di deposito e la messa a 

disposizione del pubblico della proposta di Nuovo Documento di Piano unitamente a Rapporto 

Ambientale – Studio di Incidenza e Sintesi Non Tecnica; 

- in data 23.06.2015 con nota a protocollo comunale n. 11176 è stata trasmessa ai soggetti competenti 

in materia ambientale, agli enti territorialmente competenti e alle associazioni ambientalistiche 

territoriali la convocazione alla Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica e 

Valutazione di Incidenza volta ad illustrare il Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza del 

Documento di Piano, la Sintesi Non Tecnica, il Quadro Conoscitivo e Orientativo, la localizzazione 

delle istanze e la proposta di Nuovo Documento di Piano, tenutasi in data 09.09.2015; 

- sulla base dei pareri pervenuti durante la Seconda Conferenza, come riportato nel relativo verbale 

pubblicato sul portale SIVAS, e presentati successivamente da parte dei soggetti competenti in 

materia ambientale, degli enti territorialmente competenti e delle associazioni ambientalistiche 

territoriali, sono state apportate le modifiche agli elaborati costituenti la Valutazione Ambientale 

Strategica e la Valutazione di Incidenza del Documento di Piano; 

- in data 03.05.2016 con nota a protocollo comunale n. 7960 è stato pubblicato l’Avvio del 

procedimento relativo alla revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in adeguamento al 

Nuovo Documento di Piano e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- in data 30.01.2018 con nota a protocollo comunale n. 1770, il Comune di Trezzo sull’Adda ha dato 

avvio a: 

• Proseguimento del procedimento relativo alla formazione del Nuovo Piano di Governo del 

Territorio a seguito dell’avvio del procedimento del Nuovo Documento di Piano del 05.03.2014 
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e avvio del procedimento di revisione del Piano delle Regole e Piano dei servizi e del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

• Messa a diposizione degli atti della proposta del Nuovo Documento di Piano e di revisione del 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi e del Rapporto Ambientale, Rapporto preliminare e 

Studio di Incidenza nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della 

revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 

convocando in data 20.04.2018 la Terza Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica e della 

Valutazione di Incidenza per la redazione del Nuovo Documento di Piano e contestuale conferenza di 

verifica di assoggettabilità per il Piano delle Regole e Piano dei Servizi e comunicando l’avvenuta 

messa a disposizione della documentazione sul portale SIVAS; 

- in data 05.02.2018 con nota a protocollo comunale n. 2082 è stata trasmessa la richiesta di parere a 

Città Metropolitana di Milano; 

- in data 05.02.2018 con nota a protocollo comunale n. 2086 è stata trasmessa la richiesta di parere al 

Parco Adda Nord; 

- in data 10.02.2018 è stato pubblicato l’avviso di Messa a disposizione degli atti del nuovo Piano di 

Governo del Territorio (PGT) a seguito dell’avvio del procedimento del Nuovo Documento di Piano del 

05.03.2014 e avvio del procedimento di revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi e del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul 

settimanale locale Gazzetta della Martesana - Adda; 

- in data 14.02.2018 è stato pubblicato l’avviso di Messa a disposizione degli atti del nuovo Piano di 

Governo del Territorio (PGT) a seguito dell’avvio del procedimento del Nuovo Documento di Piano del 

05.03.2014 e avvio del procedimento di revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi e del 

procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sul BURL n. 

7, sul Bollettino Serie Avvisi e Concorsi; 

- l’avviso di Messa a disposizione degli atti del Nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) a seguito 

dell’avvio del procedimento del Nuovo Documento di Piano del 0503.2014 e avvio del procedimento di 

revisione del Piano delle Regole e Piano dei Servizi e del procedimento di verifica di assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) pubblicato poneva come termine per la presentazione di 

suggerimenti e proposte il giorno 18.04.2018 ore 12:00. 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- entro il termine di cui sopra, sono pervenuti le seguenti osservazioni e pareri allegati al presente atto 
a formarne parte integrante e sostanziale: 

 
1. Osservazione da parte dei Sign. ri Nicola Martino e Giuseppina Martino ricevuta in data 28.02.2018 

con nota a protocollo comunale n. 3929; 
2. Parere della Società CAP Holding spa ricevuto in data 14.03.2018 con nota a protocollo comunale 

n. 4875; 
3. Parere della Società autostrade // per l’Italia Società per azioni ricevuto in data 29.03.2018 con 

nota a protocollo comunale n. 6113; 
4. Parere dell’Ente ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ricevuto in data 

06.04.2018 con nota a protocollo comunale n. 6532; 
5. Osservazione da parte dei Sign. ri Alberto Luca Mauri, Maria Cristina Mauri e Anna Maria Gandaglia 

ricevuta in data 10.04.2018 con nota a protocollo comunale n. 6811; 
6. Parere della Società e-distribuzione Spa ricevuto in data 11.04.2018 con nota a protocollo 

comunale n. 6918; 
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7. Osservazione da parte dei Sign. ri Mara Cinzia Mantovani, Giuseppe Passoni e Franco Ghinzani 
ricevuta in data 17.04.2018 con nota a protocollo comunale n. 7284; 

8. Osservazione della Società Cooperativa Paratori Genova A R. L. ricevuto in data 18.04.2018 con 
nota a protocollo comunale n. 7359; 

9. Parere dell’Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese ricevuto in data 18.04.2018 con nota a 
protocollo comunale n. 7360; 

10. Parere dell’Associazione LEGAMBIENTE ricevuto in data 18.04.2018 con nota a protocollo comunale 
n. 7362; 

11. Parere dell’Associazione Sicet (sindacato inquilini casa e territorio) ricevuto in data 18.04.2018 
con nota a protocollo comunale n. 7367; 

12. Osservazione da parte della Società Fornace Laterizi Trezzo S. p. A. ricevuta in data 18.04.2018 
con nota a protocollo comunale n. 7373; 

13. Osservazione da parte dell’Azienda Agricola Fumagalli e Giuseppe ricevuta in data 18.04.2018 con 
nota a protocollo comunale n. 7429; 

14. Osservazione da parte del Sign. re Fabrizio Sala ricevuta in data 18.04.2018 con nota a protocollo 
comunale n. 7431; 

 
- oltre il termine previsto sono pervenuti i seguenti pareri: 

 
15. Parere dell’Ente Parco Adda Nord ricevuto in data 20.04.2018 con nota a protocollo comunale n. 

7567; 
16. Osservazione da parte dei Sign. ri Giampietro Robbiati e Alessia Robbiati ricevuta in data 

04.05.2018 con nota a protocollo comunale n. 8428; 
17. Parere dell’Ente Città Metropolitana di Milano ricevuto in data 22.06.2018 con nota a protocollo 

comunale n. 11865. 

 
CONSIDERATE le sole osservazioni e pareri pertinenti alla valutazione degli effetti ambientali delle scelte 
di piano, ovvero: 
 

1. Parere della Società CAP Holding spa ricevuto in data 14.03.2018 con nota a protocollo comunale 
n. 4875; 

2. Parere della Società autostrade // per l’Italia Società per azioni ricevuto in data 29.03.2018 con 
nota a protocollo comunale n. 6113; 

3. Parere dell’Ente ARPA Lombardia - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ricevuto in data 
06.04.2018 con nota a protocollo comunale n. 6532; 

4. Parere della Società e-distribuzione Spa ricevuto in data 11.04.2018 con nota a protocollo 
comunale n. 6918; 

5. Parere dell’Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese ricevuto in data 18.04.2018 con nota a 
protocollo comunale n. 7360; 

6. Parere dell’Associazione LEGAMBIENTE ricevuto in data 18.04.2018 con nota a protocollo comunale 
n. 7362; 

7. Parere dell’Associazione Sicet (sindacato inquilini casa e territorio) ricevuto in data 18.04.2018 
con nota a protocollo comunale n. 7367; 

8. Parere dell’Ente Parco Adda Nord ricevuto in data 20.04.2018 con nota a protocollo comunale n. 
7567; 

9. Parere dell’Ente Città Metropolitana di Milano ricevuto in data 22.06.2018 con nota a protocollo 
comunale n. 11865. 

 

VALUTATI gli effetti prodotti dalla proposta di Nuovo Piano di Governo del Territorio sull’ambiente, come 
meglio argomentato nel Rapporto Ambientale, nel Rapporto Preliminare e nello Studio di Incidenza; 
 
 
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 
documentazione prodotta; 
 
 
ACQUISITI il parere del Parco Adda Nord e di Città Metropolitana di Milano relativamente alla valutazione 
della possibile incidenza sul sito Rete Natura 2000 ZSC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” determinata 
dalle previsioni del Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Trezzo sull’Adda e revisione del 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi; 
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CONSIDERATO il riscontro ai pareri e ai contributi valutati in sede di conferenza conclusiva del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, redatto dall’estensore incaricato per la redazione del 
Nuovo Piano di Governo del Territorio; 
 
VISTO il verbale della terza conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Nuovo Documento di 
Piano del Piano di Governo del Territorio e contestuale conferenza di verifica di assoggettabilità per il 
Piano delle Regole e il Piano dei Servizi che si allega al presente decreto a formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 

Per tutto quanto esposto 

DECRETA 

 

1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale” così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D. C. R. 13 

marzo 2007, n. VIII/351 e DGR n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO 

(NEGATIVO) circa la compatibilità ambientale degli elaborati (Documento di Piano, Piano delle Regole e 

Piano dei Servizi) costituenti il Nuovo Piano di Governo del Territorio subordinato alle seguenti 

prescrizioni: 

- “Parere in merito alla Valutazione di Incidenza sul Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Trezzo sull’Adda a seguito dell’avvio del procedimento del Nuovo Documento di Piano del 

05.03.2014 e dell’avvio del procedimento del 30.01.2018 per la revisione del Piano delle Regole e 

Piano dei Servizi” espresso dal Parco Adda Nord: 

[…] per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, relativamente alla valutazione della 
possibile incidenza sul sito di Rete Natura 2000 ZSC “Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda”, determinata 
dalle previsioni del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Trezzo sull’Adda e revisione 
del Piano delle Regole e del Piano dei servizi, ai fini dell’espressione della Valutazione di Incidenza 
da parte della Città Metropolitana di Milano, si ritiene 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 Comunitaria (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 in 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’Ambito di 
Trasformazione AT2 Brasca Nord, che localizzati rispettivamente nel buffer di 500 m e nel buffer 
compreso tra 500 m e 2 km dal sito, interessano gangli primari della Rete Ecologica Provinciale, 
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’Ambito di Trasformazione 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) il CAPO V “Rete Ecologica” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del 
Territorio 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. 7736/08 smi, rr. 
N. 5/2007 smi, Decreto Legislativo 230/2017, regolamento EU 1143/2014) 
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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. 

 
Per quanto non esplicitato si rammenta la prevalenza dei contenuti, delle disposizioni e delle Norme 

di Attuazione del Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Oasi Le Foppe di 

Trezzo sull’Adda” approvato con Deliberazione della Comunità del Parco n. 28 del 22/12/16. 

- Decreto Dirigenziale di Città Metropolitana di Milano avente ad 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”: 

[…] 

 
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 Reta 
Natura 2000 “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” (ZSC – IT2050011), a condizione che siano rispettate 
le seguenti prescrizioni: 

• 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 tralicciato 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 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. 

[…] 

 
2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune di Trezzo sull’Adda e sul portale del Sistema 

Informativo Lombardo della Valutazione Ambientale di piani e programmi (SIVAS) del presente decreto. 

 

 

 
                                                                      L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
                                                                                    ING. FAUSTO NEGRI  
                                                                               Documento originale firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
                                                                      L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA V.A.S. 
                                                                                 ARCH. MARCO COLOMBO 
                                                                               Documento originale firmato digitalmente 
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