Dr. Agostino Agostinelli
Presidente

Arch. Giuseppe Luigi Minei
Direttore

Ing. Alex Giovanni Bani
Responsabile del Servizio Gestione Ambientale

Arch. Laura Ferrari
Progettista incaricato

PARCO ADDA NORD
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ NEI SITI PAESISTICI SENSIBILI
proposta di controdeduzione alle osservazioni

settembre 2014

2

proposta di controdeduzione alle osservazioni

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili

3

INDICE

Premessa

5

OSSERVAZIONE N. 1

6

osservante
ambito oggetto di osservazione
oggetto osservazione (sintesi)
proposta di controdeduzione
modifiche

6
6
6
7
9

OSSERVAZIONE N. 2

10

osservante
ambito oggetto di osservazione
oggetto osservazione (sintesi)
proposta di controdeduzione
modifiche

10
10
10
12
19

OSSERVAZIONE N. 3

20

osservante
ambito oggetto di osservazione
oggetto osservazione (sintesi)
proposta di controdeduzione
modifiche

20
20
20
21
23

4

proposta di controdeduzione alle osservazioni

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili

Premessa
Il Regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili del Parco Adda Nord è stato
adottato dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 8 del 17 aprile 2014.
La deliberazione unitamente agli atti del Regolamento di disciplina sono stati depositati presso
la Sede del Parco Adda Nord per un periodo di trenta giorni consecutivi, a far data dal
23.05.2014, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, entro il
21.07.2014.
A seguito del deposito e della pubblicazione degli atti, sono state presentate n. 3 osservazioni.
Successivamente alla chiusura del termine del 21.07.2014 si è provveduto alla catalogazione
delle osservazioni, in ordine di presentazione con riferimento al numero di protocollo, e
all’istruttoria delle stesse.
L’istruttoria ha comportato la redazione di una scheda sintetica per ciascuna osservazione
contenente, oltre ai dati di carattere amministrativo, una sintesi delle richieste effettuate,
disaggregate in specifici punti, la relativa proposta di controdeduzione e l’indicazione delle
modifiche da apportare agli elaborati del Regolamento di disciplina delle attività nei siti
paesistici sensibili a seguito dell’accoglimento delle osservazioni.
Sulla base di questa impostazione metodologica, i criteri adottati per la valutazione di ciascuna
osservazione sono stati di stretta coerenza con gli indirizzi e le scelte del Regolamento di
disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili e con gli obiettivi e il ruolo assunto dall’Ente
Parco.
Sulla base dell’istruttoria comparata, per ciascuna osservazione, eventualmente disaggregata
in più punti, è stata definita una proposta di controdeduzione sulla base delle seguenti
risposte:
-

accolta

-

parzialmente accolta

-

non accolta.
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OSSERVAZIONE N. 1
(prot. 2161 del 14.07.2014)

osservante
Crippa Fausto / Alauda srl
ambito oggetto di osservazione
Linificio Canapificio Nazionale Cassano d’Adda
oggetto osservazione (sintesi)
Con riferimento ai contenuti del documento “Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale”, parte integrante del Regolamento di disciplina
delle attività nei siti paesistici sensibili”, l’osservazione presenta le seguenti richieste di
modifica atte a risolvere le incongruenze rilevate tra la proposta progettuale in fase di
definizione e gli indirizzi e i criteri progettuali previsti dal Parco Adda Nord.
1A)

Si chiede la rettifica degli allineamenti rappresentati per la parte più meridionale del
comparto, individuando un orientamento nord‐sud sulla base della proposta e delle
illustrate motivazioni progettuali.

1B)

Si chiede che il simbolo grafico utilizzato per la rappresentazione della linea verde di
continuità riferita al margine orientale del comparto venga modificata, utilizzando un
simbolo di ampiezza variabile ed evitando la netta sovrapposizione con l’ambito delle
corderie al fine di escludere eventuali difficoltà ed incertezze interpretative degli indirizzi
progettuali del Regolamento.

1C)

Si chiede che l’indicazione localizzativa inerente il Punto Parco riportata all’interno del
Regolamento non ottenga valenza prescrittiva, lasciando la possibilità di attivare un
percorso concertativo con il Parco, l’Amministrazione Comunale e la proprietà.

1D)

Si chiede di considerare la co‐presenza di differenti proprietà private all’interno
dell’ambito e si richiede quindi che il Regolamento, tenuto conto del difficile
coordinamento tra i diversi privati, consideri la possibilità di attivare il progetto di
valorizzazione della fascia prospiciente il canale all’interno dell’Isola Borromeo anche in
fasi successive, sempre in coerenza con i progetti presentati e in fase di definizione che
interessano l’ambito del Linificio e sulla base di una unitaria valorizzazione urbanistica
che sarà adeguatamente coordinata dall’Amministrazione Comunale.

1E)

Si chiede che il Regolamento, tenuto conto del difficile coordinamento tra i diversi
privati, consideri la possibilità di prevedere il recupero e la valorizzazione della centrale
Rusca anche in fasi successive, ma sempre in totale coerenza con il progetto esistente e
sulla base di una unitaria valorizzazione urbanistica che sarà adeguatamente coordinata
dall’Amministrazione Comunale.

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili
proposta di controdeduzione
Con riferimento all’osservazione occorre premettere come l’evidenziata incongruenza tra la
proposta progettuale in fase di definizione e gli indirizzi e i criteri progettuali previsti dal
Regolamento non possa essere condivisa quale motivazione delle richieste avanzate
dall’osservante, in quanto sotto il profilo formale e procedurale è il Piano di Recupero in corso
di redazione che deve risultare congruente con il Regolamento di disciplina delle attività nei siti
paesistici sensibili e non viceversa.
1A)

Analizzate e valutate le motivazioni della richiesta si ritiene di accogliere l’osservazione,
proponendo che, per la parte più meridionale del lotto posta in prossimità dei fabbricati
riferiti alla Cascina Pila, gli allineamenti morfologici da conservare e recuperare possano
essere individuati nelle direttrici riconoscibili dei fabbricati esistenti o, alternativamente,
nell’orientamento delle corderie poste lungo il canale del Linificio.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

1B)

Tenuto conto della necessità di garantire una idonea integrazione tra il comparto delle
vecchie corderie, la fruibilità dello spazio aperto e del sistema delle percorrenze e delle
connessioni pedonali e ciclabili si propone di non accogliere l’osservazione in quanto la
modifica richiesta finirebbe per indebolire uno degli obiettivi che sottendono al
recupero del Linificio Canapificio Nazionale e alla sua valorizzazione all’interno del
sistema lineare del Parco Adda Nord.
Occorre osservare che il simbolo grafico utilizzato nella scheda riferita all’ambito del
Linificio Canapificio Nazionale ha valenza schematica e di indirizzo e pertanto come tale
deve essere assunto. Si evidenzia inoltre come allo stesso non debba essere attribuita
alcuna connotazione in termini geometrici e dimensionali ma rimandi unicamente alla
necessità che il progetto dia seguito alla creazione di uno spazio verde lineare nel quale
devono trovare integrazione gli edifici e le funzioni che qui andranno ad insediarsi e
attraverso il quale garantire le necessarie connessioni con gli spazi e le funzioni
circostanti.
Con riferimento alla evidenziata necessità di utilizzare un simbolo di ampiezza variabile è
opportuno rilevare come gli stessi Criteri ed indirizzi del Regolamento indichino la
possibilità che la fascia verde attrezzata da realizzare lungo il margine orientale del
comparto possa avere profondità variabile in relazione all’assetto morfologico ed
insediativo e al disegno degli spazi aperti e delle percorrenze.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
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X

1C)

non accogliere

Occorre osservare che la localizzazione del Punto Parco all’interno del comparto delle
corderie risponde all’obiettivo di valorizzare la memoria storica del luogo e la relazione
che l’impianto originario ha intrattenuto con l’acqua, caratteristica più rappresentativa
dello stesso parco regionale. Si tratta, infatti, di una collocazione che non solo
simboleggia la natura stessa del parco ma che si pone al centro di un sistema di
connessioni ambientali e di percorrenze fruibili che muovono in direzione longitudinale
e trasversale.
In coerenza ed in continuità con le scelte compiute, con gli obiettivi che sottendono al
Regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili e con le finalità del
Parco Adda Nord si propone pertanto di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

1D)

non accogliere

Nel merito della co‐presenza di differenti proprietà all’interno dell’area qualificata dal
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord come “ambito con rilevanti
significati di archeologia industriale”, occorre evidenziare che la possibilità di poter
attivare il progetto di recupero e valorizzazione per comparti ed in tempi differenti è già
contemplato dalle modalità attuative indicate negli Indirizzi e criteri di intervento del
Regolamento, laddove è specificato che “il progetto dovrà trovare attuazione attraverso
la definizione di un piano di inquadramento preventivo riferito all’intero perimetro
dell’ambito, cui successivamente potrà fare seguito la realizzazione dell’intervento,
anche per i singoli lotti definiti dallo stesso piano, attraverso gli strumenti attuativi
previsti dalla legislazione vigente, fatto salvo il rispetto del disegno unitario nel quale
dovranno trovare definizione tutti i contenuti urbanistici, infrastrutturali, paesistici ed
ambientali”.
Con riferimento alla fascia verde fruibile all’interno dell’Isola Borromeo, individuata dal
Regolamento di disciplina quale opera di compensazione ambientale, si osserva
pertanto come la stessa possa essere realizzata in tempi successivi, fatto comunque
salvo il rispetto dell’unitarietà del progetto di recupero e valorizzazione dell’ambito con
rilevante significato di archeologia industriale individuato dal PTC del Parco e degli
interventi di compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico previsti per
l’ambito stesso.
Tenuto conto della disciplina attuativa già presente nel Regolamento che risponde alle
necessità evidenziate dall’osservante si evidenzia che la richiesta risulta di per sé già
accolta con riferimento alle fasi di attuazione dell’intervento, senza che tuttavia vengano

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili
meno gli interventi di compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico che il
progetto è tenuto ad assolvere.
pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

1E)

Nel merito della co‐presenza di differenti proprietà all’interno dell’area qualificata dal
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord come “ambito con rilevanti
significati di archeologia industriale”, occorre evidenziare che la possibilità di poter
attivare il progetto di recupero e valorizzazione per comparti ed in tempi differenti è già
contemplato dalle modalità attuative indicate negli Indirizzi e criteri di intervento del
Regolamento, laddove è specificato che “il progetto dovrà trovare attuazione attraverso
la definizione di un piano di inquadramento preventivo riferito all’intero perimetro
dell’ambito, cui successivamente potrà fare seguito la realizzazione dell’intervento,
anche per i singoli lotti definiti dallo stesso piano, attraverso gli strumenti attuativi
previsti dalla legislazione vigente, fatto salvo il rispetto del disegno unitario nel quale
dovranno trovare definizione tutti i contenuti urbanistici, infrastrutturali, paesistici ed
ambientali”.
Con riferimento al carattere unitario a cui fanno riferimento gli Indirizzi e criteri di
intervento è necessario osservare come questo non debba essere riferito agli aspetti
procedurali ed attuativi ma agli aspetti progettuali d’insieme che devono essere valutati
e risolti nel rispetto delle reciproche relazioni tra le parti e le funzioni che compongono
l’ambito individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
Tenuto conto della disciplina attuativa già presente nel Regolamento che risponde alle
necessità evidenziate dall’osservante si evidenzia che la richiesta risulta di per sé già
accolta.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

modifiche
Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale /
scheda relativa al Linificio Canapificio Nazionale di Cassano d’Adda
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OSSERVAZIONE N. 2
(prot. 2206 del 18.07.2014)

osservante
Claudo Fazzini / Studio di Architettura & Urbanistica MCM ‐ Progetti di Sviluppo Immobiliare
P.S.I. srl
ambito oggetto di osservazione
Cartiera Binda Vaprio d’Adda
oggetto osservazione (sintesi)
Con riferimento ai contenuti del documento Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, parte integrante del Regolamento di disciplina
delle attività nei siti paesistici sensibili, l’osservazione presenta alcune richieste di modifica
riconducibili ai seguenti due aspetti principali: il primo volto ad evitare che una imprecisione
nella delimitazione dell’ambito costituisca un freno al recupero e un inutile appesantimento
amministrativo; il secondo riferito alla sostenibilità economica dell’intervento connessa al
recupero degli edifici di pregio esistenti e alla contestuale ricostruzione funzionale degli altri
edifici.
2A)

Si chiede di distinguere all’interno del testo riferito al primo comparto (pag. 27) le parti
degradate da quelle invece già recuperate (e non di proprietà) che vanno isolate.
L’osservante riferendosi ai fabbricati non più facenti parte del complesso produttivo ed
adibiti a residenza rileva come l’estensione del perimetro di interesse a immobili di
modestissima entità e di altra proprietà, pur se facenti originariamente parte della
Cartiera, possa rappresentare un problema per l’attuazione del progetto.

2B)

A pag. 28 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale si chiede di sostituire il termine “sorgono” con “sorge”.

2C)

A pag. 28 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale si chiede di precisare l’assoluta assenza di rilievo e l’opportunità
di demolizione dei corpi di fabbrica residui del terzo comparto.

2D)

A pag. 28 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale si chiede s chiede di sostituire il termine “essenziale” con
“importante”.

2E)

A pag. 29‐30, ultimo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale si chiede di specificare come il concetto di
recupero attribuibile al corpo di fabbrica a tre navate di impianto basilicale venga fin da
subito accompagnato da quello della ricostruzione di una nuova “fabbrica”.
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2F)

A pag. 30 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale si chiede di ribadire il concetto che il recupero e la
rifunzionalizzazione sono legati “a doppio filo” al progetto del nuovo, senza il quale il
recupero è piuttosto aleatorio.

2G)

A pag. 30, terzo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti
significati di archeologia industriale si chiede di modificare il riferimento alla
progettualità unitaria che rischia di indurre in equivoco il Comune di Vaprio d’Adda,
qualora il perimetro dovesse ricomprendere gli edifici non di proprietà.

2H)

A pag. 30, quinto capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale si chiede di modificare il testo al fine di
rendere più esplicita la possibilità di demolizione dei fabbricati e delle superfetazioni che
non assumono alcuna rilevanza sotto il profilo tipologico e di memoria storica.

2I)

A pag. 32, terzo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti
significati di archeologia industriale, con riferimento al sistema degli accessi si chiede di
aggiungere: “… l’individuazione di soluzioni atte a risolvere, nel migliore dei modi,
l’accesso all’ambito …”.

2L)

A pag. 32, quarto capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, con riferimento al sistema degli accessi si
chiede di sostituire il termine “ridefinire” con “definire”.

2M) A pag. 33, secondo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, con riferimento alle reti tecnologiche e in
merito al contenimento del deflusso mediante l’impiego estensivo di pavimentazioni
permeabili e la realizzazione, ad esempio, di coperture vegetali (tetti verdi) si chiede di
aggiungere “compatibilmente con il recupero e la valorizzazione del complesso storico
…”.
2N)

A pag. 33 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale, con riferimento agli aspetti dimensionali si chiede di sostituire
“prioritariamente” con “contestualmente” e di aggiungere “di pregio” dopo che
rivestono interesse storico ed architettonico”.

2O)

A pag. 33, secondo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, con riferimento ai principi fondamentali da
valutare ai fini dell’entità volumetrica degli edifici da sostituire si chiede di aggiungere
un terzo principio, riferito alla sostenibilità economica dell’intervento.

2P)

A pag. 33, ultimo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, con riferimento agli aspetti dimensionali si
chiede che il raggiungimento della massima capacità insediativa venga condizionato al
conseguimento di elevate prestazioni ambientali di efficienza energetica, per quanto
attiene le nuove volumetrie.
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2Q)

A pag. 34, primo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti
significati di archeologia industriale, con riferimento agli aspetti dimensionali si chiede
che venga eliminato il legame tra il raggiungimento della massima capacità insediativa e
l’assolvimento dei requisiti di tipo ambientale indicati con riferimento al sistema dei
sottoservizi.

2R)

A pag. 34, secondo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, con riferimento agli aspetti dimensionali e
agli aspetti morfologici si chiede che venga aggiunto “… l’intervento dovrà, per quanto
possibile, tendere …”.

2S)

A pag. 34, ultimo capoverso, degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale, con riferimento alle destinazioni d’uso si
chiede che venga apportata la seguente modifica: “… la progettualità riferita all’ambito
suggeriamo possa definire un progetto culturale che, attraverso il coinvolgimento di più
attori, consenta di promuovere la fruibilità del sito e la sua valorizzazione entro, ad
esempio, un più esteso itinerario della memoria che leghi tra loro i significativi episodi di
archeologia industriale che segnano la vallata fluviale”.

2T)

A pag. 34 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale, con riferimento agli interventi di compensazione e di
inserimento paesaggistico si chiede che venga apportata la seguente modifica: “con
riferimento alle misure di tipo compensativo, il progetto dovrà far fronte al
miglioramento della qualità complessiva dei luoghi sotto il profilo delle dotazioni
ambientali, cercando di minimizzar gli impatti non solo nella fase successiva
all’attuazione ma anche durante le fasi di cantierizzazione e di realizzazione
dell’intervento, per quanto possibile compatibilmente con le attività stesse del
cantiere”.

2U)

A pag. 35 degli Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale, con riferimento alle modalità di attuazione si chiede che venga
eliminato il termine “approfondita” riferito all’analisi storica che il progetto deve
effettuare.

proposta di controdeduzione
2A) Con riferimento all’estensione del perimetro occorre evidenziare come la stessa non sia
attribuibile al Regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili, bensì
definita dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord e pertanto non
oggetto di modifica nell’ambito del presente procedimento.
Va inoltre osservato che, pur includendo edifici di diverso valore storico architettonico e
di diverso stato di uso e di conservazione, il perimetro dell’ambito estende il proprio
interesse alla totalità dell’isola delimitata dall’Adda e dal Naviglio Martesana.
Nel merito delle possibili difficoltà attuative evidenziate dall’osservante è opportuno
rilevare come gli Indirizzi e criteri di intervento del Regolamento prevedano la possibilità
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di poter attivare il progetto di recupero e valorizzazione per comparti ed in tempi
differenti, nel rispetto dunque delle singole proprietà, fatta salva tuttavia “la definizione
di un piano di inquadramento preventivo riferito all’intero perimetro dell’ambito, cui
successivamente potrà fare seguito la realizzazione dell’intervento, anche per i singoli
lotti definiti dallo stesso piano, attraverso gli strumenti attuativi previsti dalla
legislazione vigente, fatto salvo il rispetto del disegno unitario nel quale dovranno
trovare definizione tutti i contenuti urbanistici, infrastrutturali, paesistici ed ambientali”.
In coerenza ed in continuità con le scelte compiute e stante l’impossibilità di dare
seguito alla modifica del perimetro nell’ambito del presente procedimento si propone
pertanto di non accogliere l’osservazione.
pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2B)

non accogliere

Essendo l’osservazione riferita ad un errore di battitura nella scrittura del testo, si
propone di accogliere la richiesta di modifica.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2C)

L’osservazione si riferisce agli edifici privi di valore storico ed architettonico che
costituiscono il terzo comparto riconoscibile all’interno dell’ambito di intervento.
Si propone di accogliere la richiesta di modifica, precisando l’opportunità che
l’intervento proceda alla demolizione dei fabbricati privi di valore appartenenti al terzo
comparto, con l’intento di ricucire le relazioni con la sponda dell’Adda attraverso il
disegno di un nuovo assetto morfologico ed insediativo.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2D)

L’osservazione si riferisce alla parte degli indirizzi in cui vengono messe in evidenza le
direttrici e gli assi di orientamento principali che, ancora oggi riconoscibili nell’attuale
assetto insediativo, dovranno essere assunti dal progetto al fine di restituire funzionalità
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e nuova vitalità alla vecchia Cartiera attraverso un impianto morfologico ed insediativo
coerente e rispettoso delle preesistenze.
Poiché tali direttrici e assi di orientamento rappresentano elementi fondamentali e
caratterizzanti dell’ambito non si ritiene opportuno attenuare l’importanza attribuita
agli stessi attraverso l’uso del termine “essenziale” e pertanto si propone di non
accogliere la richiesta di modifica.
pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2E)

non accogliere

Nel merito della richiesta si osserva che gli Indirizzi e criteri di intervento indicano al loro
interno le diverse modalità da adottare nei confronti dell’assetto insediativo esistente,
specificando che queste vanno dal recupero prioritario degli edifici più rappresentativi
all’inserimento di nuovi volumi in sostituzione di quelli esistenti che non rivestono alcun
significato.
Poiché i contenuti cui si riferiscono le specifiche richieste dall’osservante sono già
contemplati negli atti del Regolamento si propone di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2F)

non accogliere

Con riferimento alla richiesta si osserva che gli Indirizzi e criteri di intervento indicano al
loro interno le diverse modalità da adottare nei confronti dell’assetto insediativo
esistente, specificando che queste vanno dal recupero prioritario degli edifici più
rappresentativi all’inserimento di nuovi volumi in sostituzione di quelli esistenti che non
rivestono alcun significato.
La possibilità di intervenire attraverso la costruzione di nuovi volumi in sostituzione di
quelli esistenti privi di valore storico architettonico non solo è indicata tra gli obiettivi ed
indirizzi progettuali ma viene riconfermata anche laddove si fa riferimento agli aspetti
dimensionali dell’intervento.
Poiché i contenuti cui si riferiscono le specifiche richieste dall’osservante sono già
contemplati negli atti del Regolamento si propone di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili
parzialmente accogliere
X

2G)

non accogliere

Fermo restando che il perimetro dell’ambito è stato definito dal Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Adda Nord e non è pertanto modificabile nell’ambito del
presente procedimento, si osserva come la progettualità di carattere unitario cui fa
riferimento il Regolamento debba essere riferita agli aspetti progettuali d’insieme che
devono essere valutati e risolti nel rispetto delle reciproche relazioni tra le parti e le
funzioni che compongono l’ambito individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco, al di là delle proprietà che ne fanno parte o dello stato d’uso e di
conservazione degli edifici e delle relative pertinenze.
Riferendosi ad una visione progettuale d’insieme e non a modalità attuative e
procedurali che invece già contemplano la possibilità di una attuazione per comparti e
fasi successive, si ritiene di non dover apportare modifiche a quanto già contenuto nel
Regolamento e pertanto si propone di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2H)

non accogliere

Con riferimento alla richiesta si osserva che gli Indirizzi e criteri di intervento indicano al
loro interno le diverse modalità da adottare nei confronti dell’assetto insediativo
esistente, specificando che queste vanno dal recupero prioritario degli edifici più
rappresentativi all’inserimento di nuovi volumi in sostituzione di quelli esistenti che non
rivestono alcun significato.
La possibilità di intervenire attraverso la costruzione di nuovi volumi in sostituzione di
quelli esistenti privi di valore storico architettonico non solo è indicata tra gli obiettivi ed
indirizzi progettuali ma viene riconfermata anche laddove si fa riferimento agli aspetti
dimensionali dell’intervento.
Poiché i contenuti cui si riferiscono le specifiche richieste dall’osservante sono già
contemplati negli atti del Regolamento si propone di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

non accogliere
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2I)

Essendo l’osservazione mirata ad evidenziare la necessità di soluzioni idonee e coerenti
a garantire accessibilità all’ambito, si propone di accogliere la richiesta di modifica.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2L)

Essendo l’osservazione mirata a rafforzare la necessità di soluzioni idonee e coerenti per
il sistema degli accessi all’ambito, si propone di accogliere la richiesta di modifica.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2M) Essendo l’osservazione mirata a rafforzare la necessità di soluzioni idonee e coerenti con
il recupero e la valorizzazione del complesso storico, si propone di accogliere la richiesta
di modifica, confermando in ogni caso la necessità di individuare opportune soluzioni
tecnologiche anche per gli edifici di pregio storico architettonico da conservare.
pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2N)

Essendo l’osservazione mirata a rafforzare gli obiettivi e gli indirizzi esplicitati dal
Regolamento attraverso il ricorso a semplici sottolineature terminologiche, non venendo
ad alterare la stessa i contenuti sostanziali del Regolamento, si propone di accogliere
parzialmente la richiesta di modifica con la sostituzione del termine “prioritariamente”
con “contestualmente”, mentre con riferimento all’aggiunta “di pregio” al capoverso
“che rivestono interesse storico ed architettonico” si propone di non accogliere
l’osservazione in quanto la dicitura utilizzata dal Regolamento è di per sé esaustiva del
valore attribuito al complesso da recuperare.

pertanto si propone di:
accogliere
X

parzialmente accogliere
non accogliere

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili
2O)

Nel merito dell’osservazione si evidenzia come obiettivo e finalità del Parco, attraverso il
Regolamento, sia quella di indirizzare il recupero e la valorizzazione degli ambienti più
significativi dell’area protetta, sia sotto il profilo delle preesistenze storico
architettoniche e dei nuovi assetti insediativi, sia con riferimento al patrimonio naturale
e paesistico.
È evidente e sottinteso che la sostenibilità economica dell’intervento non debba essere
ignorata ma questa non può essere il criterio e il principio fondamentale riconosciuto dal
Parco Adda Nord che ha un ruolo di promozione, di valorizzazione e di conservazione del
patrimonio naturale paesistico ed architettonico incluso nell’area protetta.
Pur rilevando la necessità di un coerente equilibrio tra sostenibilità ambientale e
sostenibilità economica, si propone di non accogliere l’osservazione al fine di rispettare i
ruoli e le competenze che sono proprie degli enti e degli attori coinvolti nel processo.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2P)

non accogliere

Tenuto conto del ruolo assunto dal Parco Adda Nord, il Regolamento non entra nel
merito degli aspetti quantitativi riferiti all’intervento che dovranno essere valutati in
altre sedi ma si limita a fornire indirizzi e criteri al fine di garantire il recupero e la
valorizzazione del sito nel rispetto della storia e delle caratteristiche naturali e
paesistiche del luogo. In questa direzione, uno dei criteri di riferimento adottati è
rappresentato dal conseguimento di elevate prestazioni ambientali di efficienza
energetica; prestazioni che non possono limitarsi alle sole nuove volumetrie ma, in
un’ottica di sostenibilità complessiva, riguardare anche il complesso delle preesistenze
storiche ed architettoniche da recuperare.
Trattandosi di indirizzi e di criteri di riferimento che andranno poi puntualmente
verificati nelle sedi opportune, non si ritiene di dover apportare modifiche al
Regolamento e pertanto si propone di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2Q)

non accogliere

Tenuto conto del ruolo assunto dal Parco Adda Nord, il Regolamento non entra nel
merito degli aspetti quantitativi riferiti all’intervento che dovranno essere valutati in
altre sedi ma si limita a fornire indirizzi e criteri al fine di garantire il recupero e la
valorizzazione del sito nel rispetto della storia e delle caratteristiche naturali e
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paesistiche del luogo. In questa direzione, uno dei criteri di riferimento adottati è
rappresentato dalla rispondenza ai requisiti di tipo ambientale indicati con riferimento
al sistema dei sottoservizi; requisiti che muovo nella direzione di una maggiore
sostenibilità ambientale dell’intervento e di un migliore qualificazione del progetto in
relazione alla sensibilità paesistica ed ambientale del sito.
Trattandosi di indirizzi e di criteri di riferimento che andranno poi puntualmente
verificati nelle sedi opportune, non si ritiene di dover apportare modifiche al
Regolamento e pertanto si propone di non accogliere l’osservazione.
pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

2R)

non accogliere

Essendo l’osservazione mirata a rafforzare gli obiettivi e gli indirizzi esplicitati dal
Regolamento attraverso il ricorso a semplici sottolineature terminologiche, si propone di
accogliere la richiesta di modifica, non venendo ad alterare la stessa i contenuti
sostanziali del Regolamento stesso.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2S)

Nel merito dell’osservazione si evidenzia come obiettivo e finalità del Parco, attraverso il
Regolamento, sia quella di indirizzare il recupero e la valorizzazione degli ambienti più
significativi dell’area protetta, sia sotto il profilo delle preesistenze storico
architettoniche e dei nuovi assetti insediativi, sia con riferimento al patrimonio naturale,
paesistico e culturale. In questa direzione, appare evidente come sia di fondamentale
importanza accompagnare il recupero fisico degli edifici e degli spazi pertinenziali al
recupero funzionale e fruitivo del luogo. Di qui l’indicazione contenuta nel Regolamento
in merito al necessità di procedere con la definizione di un progetto culturale che
consenta la valorizzazione del sito e la sua fruibilità non solo entro il perimetro
dell’ambito ma anche all’interno di un più esteso itinerario lungo la vallata fluviale.
In coerenza ed in continuità con le scelte compiute, con gli obiettivi che sottendono al
Regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili e con le finalità del
Parco Adda Nord si propone pertanto di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere

regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili
X

2T)

non accogliere

Essendo l’osservazione mirata a rafforzare gli obiettivi e gli indirizzi esplicitati dal
Regolamento attraverso il ricorso a semplici sottolineature terminologiche, si propone di
accogliere la richiesta di modifica, non venendo ad alterare la stessa i contenuti
sostanziali del Regolamento stesso.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

2U)

Nel merito dell’osservazione si evidenzia come obiettivo e finalità del Parco, attraverso il
Regolamento, sia quella di indirizzare il recupero e la valorizzazione degli ambienti più
significativi dell’area protetta, sia sotto il profilo delle preesistenze storico
architettoniche e dei nuovi assetti insediativi, sia con riferimento al patrimonio naturale,
paesistico e culturale. In questa direzione, al fine di assicurare la realizzazione di un
progetto coerente con l’unicità del luogo, è apparso opportuno indicare quale studio
propedeutico alla definizione del progetto anche una approfondita analisi storica volta a
ad accertare da un lato l’evoluzione dell’assetto insediativo, dall’altro la significatività
dell’impianto morfologico, tipologico e stilistico degli edifici.
In coerenza ed in continuità con le scelte compiute, con gli obiettivi che sottendono al
Regolamento di disciplina delle attività nei siti paesistici sensibili e con le finalità del
Parco Adda Nord si propone pertanto di non accogliere l’osservazione.

pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

non accogliere

modifiche
Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale /
scheda relativa al Cartiera Binda di Vaprio d’Adda
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OSSERVAZIONE N. 3
(prot. 2242 del 21.07.2014)

osservante
Podini Holding spa
ambito oggetto di osservazione
Linificio Canapificio Nazionale Cassano d’Adda
oggetto osservazione (sintesi)
Con riferimento ai contenuti del documento “Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con
rilevanti significati di archeologia industriale”, parte integrante del Regolamento di disciplina
delle attività nei siti paesistici sensibili”, l’osservazione presenta alcune osservazioni in merito
agli indirizzi progettuali previsti per l’ambito del Linificio Canapificio Nazionale di Cassano
d’Adda che coinvolgono o hanno ricadute sul complesso della Centrale Rusca.
3A)

Con riferimento all’indicazione del “margine canale/argine” indicata nella schede
d’ambito l’osservante evidenzia che lo spazio indicato come tale non può essere
liberamente accessibile al pubblico, in quanto pericoloso, e che una eventuale
protezione dello stesso ostacolerebbe il suo utilizzo.

3B)

Nel merito dell’indicazione del “margine canale/argine” indicata nella schede d’ambito si
chiede inoltre che, nel primo tratto a nord della Centrale, l’indicazione del margine
canale/argine sia estesa a ovest, al fine di comprendere anche il canale dei sifoni parte
integrante dell’impianto.

3C)

Relativamente all’indicazione della “linea navigabile e approdo” l’osservante evidenzia
che tale linea dovrebbe operare sul canale di scarico della Muzza, parte integrante della
Centrale, che non può essere utilizzato promiscuamente con terzi, sconosciuti. Segnala
che l’uso non controllato della linea presenta pericoli, determinando eventuali problemi
di responsabilità per infortuni, danni, manutenzioni.
Evidenzia inoltre che il canale di scarico deve essere libero in quanto le relative sponde
sono soggette a periodici lavori di manutenzione.
L’osservante sottolinea, infine, che l’uso del canale deve in ogni caso essere
preventivamente autorizzato dalla Centrale Rusca.

3D)

Con riferimento alla “linea verde di continuità” l’osservante evidenzia come la stessa
non debba essere di impedimento al collegamento tra via Linificio e l’ingresso ovest
della Centrale, sottolineando la necessità di consentire il transito dei mezzi pesanti.

3E)

Relativamente al sistema di accesso alla Centrale viene rilevata l’assenza di una
indicazione relativa al percorso che collega via Linificio alla Centrale e si segnala che in
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un tratto del percorso devono poter transitare autocarri per il trasporto di oggetti
pesanti come turbine/generatori.
3F)

Nel merito della sicurezza elettrica della messa a terra della Centrale l’osservante fa
rilevare la fitta rete sotterranea oggi esistente nella zona un tempo destinata a
stabilimento tessile.

proposta di controdeduzione
3A) Nel merito della segnalata sicurezza del margine canale/argine occorre osservare come
la linea identificata negli elaborati grafici del Regolamento non stia a sottintendere la
percorribilità dell’argine o la realizzazione di eventuali protezioni. La stessa identifica la
presenza di limiti e di elementi di demarcazione di cui il progetto deve tenere conto, nel
rispetto della funzionalità della Centrale Rusca e degli impianti ad essa connessi e delle
norme di sicurezza vigenti.
Tenuto conto dei contenuti del Regolamento non si ritiene pertanto necessario
apportare modifiche agli indirizzi progettuali e si propone pertanto di non accogliere
l’osservazione.
pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

3B)

non accogliere

Relativamente alla rettifica richiesta nell’indicazione del margine canale /argine si
propone di accogliere l’osservazione a ricomprendere anche il canale dei sifoni
precedentemente escluso.

pertanto si propone di:
X

accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

3C)

Con riferimento alla previsione della “linea navigabile e approdo” occorre evidenziare
come la stessa costituisca indirizzo progettuale da verificare in sede di progettazione
definitiva, tenuto conto dei vincoli o delle limitazioni derivati dalla presenza della
Centrale Rusca la cui funzionalità non viene messa in discussione. Qualora il progetto
dovesse perseguire l’indirizzo e la suggestione progettuale esplicitata nel Regolamento,
lo stesso procederà con le dovute verifiche da parte degli enti e dei soggetti competenti
anche ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.
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Trattandosi di indirizzi e di criteri di riferimento che andranno poi puntualmente
verificati nelle sedi opportune, non si ritiene di dover apportare modifiche al
Regolamento e pertanto si propone di non accogliere l’osservazione.
pertanto si propone di:
accogliere
parzialmente accogliere
X

3D)

non accogliere

Nel merito della “linea verde di continuità” e del rilievo mosso dall’osservante si
evidenzia che l’indicazione progettuale contenuta nel Regolamento non intende limitare
la funzionalità della Centrale Rusca, la cui accessibilità verrà studiata e assicurata
nell’ambito del progetto di recupero del Linificio Canapificio Nazionale nel rispetto delle
necessità evidenziate e delle servitù già in essere.
Fatte queste premesse, pur trattandosi di indirizzi e di criteri di riferimento che
andranno poi puntualmente verificati nelle sedi opportune, si ritiene tuttavia opportuno
segnalare all’interno degli atti del Regolamento la necessità che il progetto ponga
attenzione al sistema degli accessi alla Centrale Rusca, individuando soluzioni atte a
garantirne la funzionalità nel rispetto dell’assetto morfologico ed insediativo e della
fruibilità degli spazi aperti che andranno a caratterizzare il sito.
Alla luce di quanto esposto si propone di accogliere parzialmente l’osservazione in
oggetto.

pertanto si propone di:
accogliere
X

parzialmente accogliere
non accogliere

3E)

Nel merito del sistema di accesso e del rilievo mosso dall’osservante si evidenzia che le
indicazioni progettuali contenute nel Regolamento non intendono limitare la
funzionalità della Centrale Rusca, la cui accessibilità, pur in assenza di indicazioni
puntuali, verrà studiata e assicurata nell’ambito del progetto di recupero del Linificio
Canapificio Nazionale nel rispetto delle necessità evidenziate e delle servitù già in
essere.
Fatte queste premesse, pur trattandosi di indirizzi e di criteri di riferimento che
andranno poi attentamente studiati in fase di progettazione definitiva e puntualmente
verificati nelle sedi opportune, si ritiene tuttavia opportuno segnalare all’interno degli
atti del Regolamento la necessità che il progetto ponga attenzione al sistema degli
accessi alla Centrale Rusca, individuando soluzioni atte a garantirne la funzionalità nel
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rispetto dell’assetto morfologico ed insediativo e della fruibilità degli spazi aperti che
andranno a caratterizzare il sito.
Alla luce di quanto esposto si propone di accogliere parzialmente l’osservazione in
oggetto.
pertanto si propone di:
accogliere
X

parzialmente accogliere
non accogliere

3F)

Relativamente al rilievo dell’osservante si evidenzia che il procedimento in oggetto è
volto a definire indirizzi e criteri progettuali per il recupero dei siti paesistici sensibili, con
particolare riferimento agli ambiti con rilevante significato di archeologia industriale e
non già alla definizione degli interventi puntuali da realizzare all’interno dell’area di
progetto.
Fatte queste premesse si ritiene tuttavia opportuno segnalare all’interno degli atti del
Regolamento la necessità che il progetto ponga attenzione alle sottoreti esistenti,
qualora le stesse siano ancora in uso da parte della Centrale Rusca, e laddove necessario
individui soluzioni atte a garantirne la funzionalità.
Alla luce di quanto esposto si propone di accogliere l’osservazione in oggetto.

pertanto si propone di:
X
accogliere
parzialmente accogliere
non accogliere

modifiche
Indirizzi e criteri di intervento negli ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale /
scheda relativa al Linificio Canapificio Nazionale di Cassano d’Adda
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