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18 Dicembre 2012 
 

Annullata ogni possibilità di sviluppo insediativo nelle aree 
adiacenti il nuovo casello autostradale e rafforzata la politica di 

vocazione agricola e ambientale del territorio del Parco 
 
Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi è stato presentato ufficialmente il provvedimento 
approvato dal Consiglio comunale di Trezzo sull’Adda per l’ampliamento dei confini del Parco Adda Nord, 
con l’inserimento di una nuova porzione di territorio del comune pari a circa 347,6 ettari. 
 
Alla conferenza erano presenti il sindaco di Trezzo, Danilo Villa, il vice sindaco e assessore all’Urbanistica 
Massimo Colombo e il presidente del Parco Adda Nord Agostino Agostinelli. 
Ha inviato un messaggio di saluto il Consigliere regionale e già assessore ai parchi di Regione Lombardia, 
Alessandro Colucci. 
 
“L’accorpamento all’interno del Parco Adda Nord dell’area in oggetto – ha dichiarato il vice sindaco e 
assessore all’Urbanistica Massimo Colombo - pone nuovi obiettivi di tutela ambientale confermando 
l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’annullamento delle ipotesi di sviluppo insediativo, già 
ribadito con la cancellazione delle aree industriali a confine del nuovo casello autostradale, e annullando 
ogni possibilità di ulteriore consumo di suolo sul territorio di Trezzo”.  
 
L’ampliamento del Parco Adda Nord approvato dal Consiglio Comunale servirà a rafforzare ulteriormente 
l’attuazione della Rete Ecologica Comunale rendendo unitarietà tra la zona agricola, già all’interno del 
Parco Adda Nord, e l’area restante, comprendendo la quasi totalità del territorio esistente non 
urbanizzato. Tutto ciò al fine di garantire la necessaria tutela naturalistica ambientale.  
 
“La lista per il cambiamento, come previsto dal programma di mandato, ha attuato un vero e proprio 
distacco dalla politica precedente – sottolinea a sua volta il sindaco di Trezzo Danilo Villa - volendo fare 
un nuovo modello di politica per il territorio e per i cittadini, introducendo innanzitutto un concetto di 
corretta gestione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo primario di risanare il debito comunale ma 
anche di perseguire l’ottenimento di un miglioramento della qualità di vita dei cittadini nel nostro 
territorio. “Abbiamo la fortuna di vivere in area particolarmente ricca di bellezze naturali e con questa 
scelta la mia Amministrazione si distingue per la concretezza nelle politiche di tutela dell'ambiente e del 
paesaggio nell'uso parsimonioso del suolo che come noto è una risorsa non infinita. È per noi una grande 
soddisfazione mantenere un'altra promessa elettorale”. 
 
“L’Amministrazione ha intrapreso la strada dell’ampliamento del Parco Adda Nord verso l’area agricola 
oltre la tangenziale – ha proseguito il vice sindaco Colombo -  in modo tale da tutelare la restante area 
agricola non ancora vincolata. Con questa nuova tutela si riafferma l’eliminazione di ogni ulteriore 
possibilità di introdurre nuovi insediamenti”. 
“Si tratta anche di una risposta ferma e precisa, un messaggio chiaro per i nostri concittadini – ha 
concluso Colombo - dopo gli ultimi fatti di cronaca giudiziaria apparsi sui giornali locali e che 
coinvolgono la passata Amministrazione. L’esempio di “buongoverno” dell’attuale Amministrazione in 
netta discontinuità con la politica dello spreco e dell’affarismo della Giunta precedente”. 
 
Il Parco Adda Nord, da parte sua non può che esprimere grande soddisfazione per questo provvedimento 
del Comune di Trezzo sull’Adda. Il presidente dell’Ente, Agostino Agostinelli, intervenendo alla 
conferenza stampa, ha infatti sottolineato come “l'iniziativa del Comune si incrocia positivamente con 
quella del Parco, per caratterizzare sempre più come sistema la tutela del territorio”. 
 


