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Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI ESCLUSIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI 

VARIANTE AL P.I.I. EX FORNACE RADAELLI – PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPARTO RESIDENZIALE –  

PARERE MOTIVATO FINALE 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 
 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la 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’articolo 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;  
 
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);  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°71 del 21.7.2021 di avvio del procedimento e deposito del 
rapporto preliminare relativo alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - 
Valutazione di Incidenza Ambientale rispetto alla Zona Speciale di Conservazione - Sito di Importanza 
Comunitaria Oasi Le Foppe della proposta di intervento in variante al Piano Integrato di Intervento ex 
fornace Radaelli conforme al PGT vigente, presentata dalla società Alle Lande srl per la realizzazione di 
un comparto residenziale e contestuale individuazione delle Autorità Competente e Autorità Procedente 
per la VAS;  
 
Preso atto che:  
- con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 21.7.2021 l’Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda ha 
avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto presentato con istanza 
con ricorso al procedimento di variante al Piano Integrato di Intervento ex fornace Radaelli per la 
realizzazione di un comparto residenziale in luogo del commerciale previsto dal P.I.I. vigente approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.9.2015, individuando l’autorità procedente e 
l’autorità competente e individuando i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati e i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, oltre alle modalità di 
informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 
- tutte le informazioni e documenti che hanno interessato il presente procedimento sono stati pubblicati 
sul sito web del comune col relativo avviso all’albo dal giorno 06.8.2021 al giorno 20.9.2021; 
- il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi presenti sul territorio hanno potuto presentare 
contributi in forma scritta nei tempi e nelle modalità definite negli avvisi pubblici, nel rispetto dei termini 
stabiliti; 
- gli atti ufficiali inerenti alla VAS risultano essere i seguenti: 
-  D.G.C n. 71 del 21.7.2021: avvio procedimento VAS ed individuazione autorità e soggetti da 
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convocare; 
- pubblicazione all’albo pretorio e sito internet del Comune di Trezzo sull’Adda dal giorno 

06.08.2021;  
- pubblicazione avviso sul Burl n°33 serie avvisi e concorsi in data 18.08.2021; 
- pubblicazione avviso su quotidiano Giornale di Vimercate in data 24.08.2021; 
- prima conferenza di valutazione in data 20.9.2021; 
-  dal 06.8.2021 al 20.8.2021: messa a disposizione per 30 giorni, sul sito del comune, all’albo 

pretorio, sul portale SIVAS di Regione Lombardia e sul portale SiVic di Regione Lombardia della 
proposta di progetto per la variante al P.I.I. ex fornace Radaelli, unitamente al rapporto 
Ambientale, alla Sintesi Non Tecnica e allo Studio di Incidenza; 

 
Considerato che in data 27.9.2021 si è tenuta la conferenza finale di Scoping asincrona semplificata presso 
il Comune di Trezzo sull’Adda, durante la quale è stata presentata la metodologia operativa per la 
redazione della VAS e il quadro ambientale di riferimento e sono stati acquisiti pareri, contributi e 
osservazioni in merito; 
 

- Che sono stati richiesti i pareri ai seguenti Enti: 

− Città metropolitana di Milano; 

− Ente Regionale Parco Adda Nord; 

− L’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia ARPA Dipartimento di 
Milano;  

− L’Agenzia di Tutela della salute A.T.S. di competenza; 

− Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano; 

− Regione Lombardia; 

− Comune confinate di Cornate d’Adda (MB); 

− Comune confinate di Busnago (MB); 

− Comune confinate di Roncello (MB); 

− Comune confinate di Grezzago (MI); 

− Comune confinate di Vaprio d’Adda (MI); 

− Comune confinate di Bottanuco (BG); 

− Comune confinate di Capriate San Gervasio (BG); 

− Gruppo WWF locale gestore delle oasi naturalistiche in Trezzo sull’Adda; 

− Legambiente; 
 

- Che sono pervenuti i seguenti pareri: 

− Parere espresso da Parco Adda Nord in data 27.08.2021 prot. 16374 

− Parere espresso da Arpa Lombardia in data 14.09.2021 prot. 17522; 

− WWF - Legambiente in data 20.9.2021 protocollo n° 17843; 

− Richiesta integrazioni di città metropolitana di Milano in data 21.9.2021 protocollo n° 
17926;  

 
Preso atto e valutati i pareri degli Enti territorialmente competenti: Parco Adda Nord, Arpa e Città 
metropolitana di Milano; 
 
Preso atto e controdedotto il contributo presentato da WWF - Legambiente; 
 
La Conferenza nel verbale del 27.9.2021 ha sospeso l’emissione del Parere Motivato finale fino al 
recepimento del decreto di Città Metropolitana di Milano per il quale sono state trasmesse le integrazioni 
richieste; 
 
Il Decreto della Città metropolitana di Milano è stato presentato al protocollo comunale in data 
04.10.2021 prot. 18947; 
 
Preso atto e valutato il decreto di Città metropolitana di Milano che ha espresso parere favorevole così 
condizionato: 
38. negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di fasce 
arboreo-arbustive, di almeno 10 metri di larghezza ed esclusivamente di specie autoctone, lungo tali 
margini. Le fasce saranno realizzate internamente all’area oggetto di trasformazione; 
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39. sarà garantito il mantenimento delle aree a prato stabile nell’intorno dell’edificato e, ove presenti, 
saranno riqualificate le aree di ecotono; 
40. sarà mantenuta la continuità territoriale, attraverso la conservazione di spazi aperti e varchi tra le 
diverse lottizzazioni, anche prevedendo una continuità tra le aree di verde pertinenziale e riducendo il più 
possibile la costruzione, al contorno delle proprietà, di muretti e recinzioni impermeabili alla fauna, ai 
quali preferire la realizzazione di siepi e/o staccionate; 
41. sarà garantita la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, anche privato, attraverso l’utilizzo 
di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto; 
42. in caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell’ambito di trasformazione, si 
provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale; 
43. nella realizzazione di schermature alberate, sarà prevista la costituzione di filari arborei-arbustivi 
multispecie e sarà garantito il mantenimento delle specie arboree già presenti, qualora autoctone e 
coerenti con il contesto; 
 
Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il progetto in variante proposto 
risulta coerente; 
 
Valutato il Rapporto Ambientale – valutazione di Incidenza allegato alla documentazione presentata;  
 
Valutati gli effetti prodotti dal progetto in Variante sull’ambiente soprattutto in considerazione della 
riduzione dell’impatto dell’ambito residenziale rispetto al precedente comparto commerciale; 
 
Valutati i contributi pervenuti ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 
prodotta; 
 
Visto il verbale della conferenza di valutazione; 
 
Per quanto sopra esposto 
 

DECRETA 
 
Di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella 
seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n.12, parere positivo circa la compatibilità ambientale della proposta 
progettuale di variante al Piano Integrato di Intervento ex fornace Radaelli per la realizzazione di un 
comparto residenziale in luogo al commerciale previsto, conforme al PGT; 
 
Di recepire le prescrizioni espresse dal Parco Adda Nord con il determina n°134 del 27.8.2021: 
“La variante al PII e la conseguente progettazione esecutiva assumano, in applicazione del principio di 
precauzione, le seguenti Condizioni d’Obbligo per varianti puntuali al PGT, di cui all’allegato D della dgr 
4488/2021: 

- 38- Negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di 
fasce arboreo-arbustive, di almeno 10 metri di larghezza ed esclusivamente di specie autoctone, 
lungo tali margini. Le fasce saranno realizzate internamente all’area oggetto di trasformazione; 

- 39- Sarà garantito il mantenimento delle aree a prato stabile nell’intorno dell’edificato e, ove 
presenti, saranno riqualificate le aree di ecotono; 

- 40- Sarà mantenuta la continuità territoriale, attraverso la conservazione di spazi aperti e varchi 
tra le diverse lottizzazioni, anche prevedendo una continuità tra le aree di verde pertinenziale e 
riducendo il più possibile la costruzione, al contorno delle proprietà, di muretti e recinzioni 
impermeabili alla fauna, ai quali preferire la realizzazione di siepi e/o staccionate; 

- 41- Sarà garantita la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, anche privato, attraverso 
l’utilizzo di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto; 

- 42- In caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell’ambito di trasformazione, 
si provvederà al sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale; 

- 43- Nella realizzazione di schermature alberate, sarà prevista la costituzione di filari arborei-
arbustivi multispecie e sarà garantito il mantenimento delle specie arboree già presenti, qualora 
autoctone e coerenti con il contesto; 

- b) In coerenza con la Condizione d’Obbligo n. 38 per varianti puntuali al PGT, di cui all’allegato D 
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della dgr 4488/20321, sia mantenuta la fascia arboreo-arbustiva autoctona lungo il lato est del 
comparto, con ampiezza minima di 10 m; 

- c) In coerenza con le Condizione d’Obbligo n. 40 e 41 per varianti puntuali al PGT, di cui 
all’allegato D della dgr 4488/2021, le superfici inedificate dei lotti 5 e 6 siano mantenute 
permeabili, prative; 

- d) Siano adottate soluzioni progettuali per ridurre il consumo idrico e garantire il riutilizzo delle 
acque meteoriche; 

- e) Sia progettato un sistema di illuminazione degli ambiti esterni con ridotte emissioni, fonti 
luminose dirette verso gli edifici stessi e verso le superfici stradali; 

- f) Siano recepite nelle Norme Tecniche del Piano Integrato e nel Testo delle convenzioni da 
sottoscriversi con il proponente, le prescrizioni espresse in sede di Valutazione di Incidenza. In 
particolare, il comma 1 dell’art. 13 - PRESA D’ATTO, dello schema di Convenzione allegato alla 
documentazione esaminata, espliciti tra gli interventi che i soggetti attuatori dell’originario PII 
rimangono impegnati a realizzare, oltre alle Opere di urbanizzazione a completamento di Via 
Gianfranco Miglio e al Centro Visite Oasi Le Foppe, anche la fascia di mitigazione ambientale e 
paesaggistica lungo il lato est del comparto”; 

 
Di recepire il parere espresso da ARPA Lombardia in data 14.09.2021 prot. 17522: “CARATTERISTICHE 
DEI POTENZIALI EFFETTI DEL PROGETTO: Il contenuto della variante non modifica in modo significativo gli 
effetti dal PGT vigente. OSSERVAZIONI: dall’esame della documentazione, e preso atto della natura delle 
modifiche introdotte con la variante, non si hanno osservazioni per quanto di competenza della scrivente 
Agenzia. Si rimanda agli enti competenti per la valutazione dello studio di incidenza sulla ZSC Oasi Le 
Foppe”. 
 
Di recepire e osservare il contributo del WWF - Legambiente in data 20.9.2021 protocollo n° 17843 che 
propone: “1- Ridurre l’altezza massima assentita degli edifici residenziali nell’ambito a Nord in 
prossimità del SIC Oasi Le Foppe, lotto 5 e lotto 1, a 3 piani fuori terra. 2- completare in primis la 
realizzazione delle opere d’interesse pubblico, quali in completamento delle opere di urbanizzazione 
previste, il percorso ciclopedonale, la strada di decelerazione per l’accesso al comparto su Via Brasca e la 
realizzazione della fascia di mitigazione degli edifici. 3- anticipare la realizzazione del Centro Visite 
dell’Oasi SIC, promesso ormai dal lontano 2006 e mai realizzato. 4- in merito alla realizzazione della 
fascia di mitigazione paesaggistica sul fronte est del comparto, mantenere la fascia di mitigazione di mt. 
10,00 di profondità lungo tutto il perimetro dei lotti 1,5,6, piantumando specie autoctone di prima, 
seconda e terza grandezza, per mantenere la biodiversità ottenuta e raggiunta in tanti anni di fatiche e 
volontariato da parte del WWF, che gestisce l’Oasi SIC; la fascia di mitigazione dovrà proseguire anche su 
tutto il lato Nord del comparto. 5- prevedere l’assenza di recinzioni chiuse lungo tutto il comparto, per 
non ostacolare gli spostamenti della fauna presente”. 
Controdeduzioni alle osservazioni del WWF: 

1- il lotto 5 a nord del comparto non è oggetto della variante e della Valutazione di Incidenza in 
oggetto, in quanto solo il comparto sud – lotto 6 - verso la Via Brasca è oggetto di variante; 

2- la convenzione prevede il completamento delle opere di urbanizzazione; 
3- la convenzione prevede la realizzazione del centro visite; 
4- la fascia di mitigazione è stata oggetto di progettazione in coordinamento con il Parco Adda Nord 

Ente gestore dell’oasi Le Foppe; 
5- la tipologia delle recinzioni è stata oggetto di progettazione in coordinamento con il Parco Adda 

Nord Ente gestore dell’oasi Le Foppe;  
 
Di recepire il parere espresso dalla Commissione del Paesaggio con verbale del 18.6.2021: “Alla luce 
della complessiva assunzione delle indicazioni poste dalla commissione del Paesaggio su precedente del 
tutto analoga pratica, si ritiene che l’intervento non introduce elementi di disturbo nello specifico 
contesto a condizione che le strutture di fondazione della recinzione principale sul lato est sia realizzata, 
al fine di una migliore contestualizzazione del paesaggio, siano poste sotto il piano di campagna. Si invita 
poi a verificare, anche in relazione alla conformità con il RE l’omogeneità delle recinzioni interne al 
comparto”.  
 
Di recepire la comunicazione di conclusione della procedura di V.Inc.A con esito positivo per lo 
screening specifico della proposta di intervento in variante al Piano Integrato di Intervento ex fornace 
Radaelli per la realizzazione di un comparto residenziale in luogo del commerciale previsto, in Via 
Brasca, Trezzo sull’Adda, a condizione che vengano rispettate le già citate Condizioni d’Obbligo 
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(allegato D della D.G.R. n. XI-4488), riportate e sviluppato a seguito di richiesta di integrazione, 
espresso dal decreto del 04.10.2021 protocollo n°18947 di città metropolitana di Milano così 
condizionato: 
 
38. negli ambiti di trasformazione che confinino con spazi aperti sarà prevista la realizzazione di fasce 
arboreo-arbustive, di almeno 10 metri di larghezza ed esclusivamente di specie autoctone, lungo tali 
margini. Le fasce saranno realizzate internamente all’area oggetto di trasformazione; 
39. sarà garantito il mantenimento delle aree a prato stabile nell’intorno dell’edificato e, ove presenti, 
saranno riqualificate le aree di ecotono; 
40. sarà mantenuta la continuità territoriale, attraverso la conservazione di spazi aperti e varchi tra le 
diverse lottizzazioni, anche prevedendo una continuità tra le aree di verde pertinenziale e riducendo il più 
possibile la costruzione, al contorno delle proprietà, di muretti e recinzioni impermeabili alla fauna, ai 
quali preferire la realizzazione di siepi e/o staccionate; 
41. sarà garantita la qualificazione ecologica del verde pertinenziale, anche privato, attraverso l’utilizzo 
di specie autoctone, certificate ed ecologicamente coerenti con il contesto; 
42. in caso di diffusa presenza di specie vegetali alloctone invasive nell’ambito di trasformazione, si 
provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale; 
43. nella realizzazione di schermature alberate, sarà prevista la costituzione di filari arborei-arbustivi 
multispecie e sarà garantito il mantenimento delle specie arboree già presenti, qualora autoctone e 
coerenti con il contesto; 
 
Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia 
ambientale e agli enti territorialmente interessati, 
 
Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Trezzo sull’Adda e 
all’albo Pretorio per i 15 giorni consecutivi; 
 
Trezzo sull’Adda 11.10.2021  
Allegati:  

− verbale conferenza di valutazione del 27.9.2021  

− Parere espresso da Parco Adda Nord in data 27.08.2021 prot. 16374 

− Parere espresso da Arpa Lombardia in data 14.09.2021 prot. 17522; 

− WWF - Legambiente in data 20.9.2021 protocollo n° 17843; 

− Parere della commissione del paesaggio del 18.6.2021; 

− Richiesta integrazioni di città metropolitana di Milano in data 21.9.2021 protocollo n° 
17926;  

− Decreto di città metropolitana di Milano in data 04.10.2021 protocollo n° 18947;  
 
 Autorità Procedente      Autorità Competente 
     Arch. Marco Colombo         Ing. Fausto Negri 

Documento originale           Documento originale 
firmato digitalmente           firmato digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 

 

 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

                                                                                                                                                                                                                                       
 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it - tributi@comune.trezzosulladda.mi.it 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 
 
 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it


 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 

mailto:info@comune.trezzosulladda.mi.it

