CONSORZIO PER LA GESTIONE
DEL PARCO ADDA NORD

Oggetto:
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23.03.2011

PARERE IN MERITO AL PROGETTO DEFINITIVO
E RELATIVA INTEGRAZIONE AL S.I.A. PER LA
REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO – TRATTA IN COMUNE DI
TRUCCAZZANO..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaundici, addì ventitrè del mese di marzo, alle ore 18,15 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
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E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA

la nota pervenuta in data 8 febbraio 2011 prot. 386, con la quale la Regione
Lombardia – D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Viarie e Aeroportuali, invitava gli Enti interessati dal tracciato autostradale relativo alla realizzazione
della Tangenziale Est Esterna di Milano, ad attivarsi per far pervenire pareri e/o richieste di piccole modifiche non sostanziali al progetto trasmesso, da far confluire
nel parere regionale da rendersi in sede di Conferenza di Servizi che sarà prossimamente convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma;

VISTA

la documentazione tecnica del Progetto Definitivo per la realizzazione della
Tangenziale Est Esterna di Milano, trasmessa dalla Soc. C.A.L. – Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 15 febbraio 2011 con allegata l’integrazione relativa al S.I.A. per le opere in oggetto;

VERIFICATO

- che, il tracciato autostradale della Tangenziale Est Esterna di Milano interessa
solo in parte il territorio del Parco in Comune di Truccazzano, in particolare
l’attraversamento del Torrente Molgora nella Frazione di Cavaione;
- che, risultano interessati dal passaggio dell’infrastruttura i seguenti ambiti:
- “Zona di interesse naturalistico-paesistico” normata dall’art. 21 delle vigenti
N.T.A.;
- che, la materia risulta anche disciplinata dall’art. 43 “Strade e grandi opere infrastrutturali, interventi statali e regionali”, dove sono ammesse le infrastrutture viarie e ferroviarie con relativi attraversamenti del fiume, su tutto il territorio del
Parco ad eccezione della Riserva Naturale- Palude di Brivio e del Monumento Naturale – Area Leonardesca, previo parere del Parco;
- che, detti progetti sono soggetti alle procedure regionali di Valutazione di Impatto
Ambientale, di cui all’art. 14 delle vigenti N.T.A. del Parco;

VERIFICATO

inoltre che per le opere relative all’attraversamento del Torrente Molgora, nel caso
di conferma del tracciato CIPE si prevede di raddoppiare la luce del manufatto previsto dal progetto preliminare così da consentire una continuità territorialeambientale contigua alla sponda sinistra del Torrente Molgora in Loc. Cavaione;

VISTE

le osservazioni prodotte in merito al progetto definitivo dall’Amministrazione
Comunale di Truccazzano;

CONSIDERATO

che tali osservazioni, sono condivise dal Parco Adda Nord, in quanto i contenuti
tendono ad un miglioramento complessivo della viabilità di attraversamento nordsud degli abitati di Truccazzano e relative Frazioni;

CONSIDERATO

inoltre, che vengono proposte dall’Amministrazione Comunale di Truccazzano
soluzioni migliorative anche per i percorsi ciclopedonali di collegamento tra il Capoluogo e le Frazioni di Cavaione, Corneliano Bertario e Albignano;

VISTA

la Relazione tecnica-istruttoria formulata dal Responsabile dell’Ufficio Pareri e
Autorizzazioni Geom. Renato Comi e dal Responsabile dell’ Ufficio Risorse Naturali
Dott.sa Giuliana Defilippis;

VISTA

la Legge Regionale n. 86/1983 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO

il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del
vigente Statuto;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di esprimere le seguenti considerazioni in merito ai contenuti del Progetto Definitivo per la realizzazione
della Tangenziale Est Esterna di Milano e relativa integrazione al S.I.A.:
1.

di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito ai contenuti del Progetto Definitivo per la
realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano, in particolare nel tratto in Comune di Truccazzano – Fraz. Cavaione, dove si condivide sia la scelta progettuale riguardante il manufatto di
attraversamento del Torrente Molgora in Loc. Cavaione, sia le relative opere di mitigazione ambientale proposte dal Progetto Definitivo, ritenute adeguate dal Parco;

2.

di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito allo Studio di Impatto Ambientale integrativo,
allegato al Progetto Definitivo come parte integrante;

3.

di quantificare l’indennizzo a favore del Parco in € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) a
titolo di compensazione ambientale non ripristinabile in relazione al pregiudizio causato
dall’attraversamento permanente del contesto territoriale-ambientale sul quale insisterà la nuova
infrastruttura che il Parco destinerà per finanziare progetti di opere compensative all’interno del
proprio territorio, quali miglioramenti e rinaturalizzazione degli ambienti acquatici minori (torrenti, canali e fontanili) e creazione e/o ricostituzione della rete ecologica locale nell’ambito della
R.E.R. – Rete Ecologica Regionale della Lombardia;

4.

di fare proprie le osservazioni prodotte al riguardo dall’Amministrazione Comunale di Truccazzano
citate in premessa, che si allegano in copia come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.

di trasmettere copia della presente deliberazione ai seguenti Enti:
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma;
- Regione Lombardia – D.G. Infrastrutture e Mobilità - U.O. Infrastrutture Viarie;
- Comune di Truccazzano.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge
18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal 30.03.2011

IL SEGRETARIO

Addì 30.03.2011

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 30.03.2011

IL SEGRETARIO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.04.2011 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 12.04.2011

