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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 38 04.06.2015 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E SNAM RETE GAS S.P.A. 
PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO 
PESSANO – CALOLZIOCORTE “VARIANTE PER 
L’ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA DN 300 
(12)” DP 24 BAR NEI COMUNI DI OLGINATE, BRIVIO 
E CALOLZIOCORTE. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

 Snam Rete Gas con sede in San Donato Milanese ha inoltrato al Parco Adda, rispettivamente in 

data 22.05.2014, 06.08.2014 e 16.04.2015, la necessaria documentazione comprensiva di relazione 

tecnica ed elaborati grafici e successive integrazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione del metanodotto “Pessano - Calolziocorte” va-

riante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12”); 
 

 ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 24.05.2000, n. 164, l’attività di trasporto e  dispacciamento di gas 

naturale a cui assolve il metanodotto in progetto “Pessano - Calolziocorte” variante per attraversa-

mento fiume Adda DN 300 (12”) è riconosciuta e dichiarata di interesse pubblico; 

 

 tale opera prevede l’attraversamento del territorio del Parco Adda nei comuni di Olginate (LC), Brivio 

(LC) e Calolziocorte (LC), per un tratto di complessivi 643 metri circa; (allegato  n° 1 - planimetria 

10-DT-D-5202 scala 1:5.000); 

 

 è previsto l’attraversamento del Fiume Adda per una lunghezza di 220 metri circa, mediante Trivel-

lazione Orizzontale Controllata (T.O.C.); 

 

 è previsto l’accesso di personale e mezzi, per tutta la durata di funzionamento del metanodotto, 

necessari alla sorveglianza ed  esercizio nonché per eventuali interventi di manutenzione, riparazio-

ne, modifica, rifacimento, sostituzione e recupero; 

 

 l’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

prevede al comma 4 che nel territorio del Parco Adda, per gli impianti ed attività in essere siano 

consentiti, oltre all’esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 

 lo scopo dell’opera consiste nella realizzazione di una variante all’esistente metanodotto Pessano-

Calolziocorte DN 300 (12”) DP = 24 bar, in sostituzione del preesistente tratto di condotta che attra-

versa il Fiume Adda, ove il trasporto solido determinato dal regime idraulico sta riducendo la coper-

tura del metanodotto, configurandosi dunque l’opera in oggetto quale intervento di straordinaria ma-

nutenzione; 

 

 in data 12.01.2015 il Parco Adda, con determinazione n. 5 del Direttore, ha espresso parere favore-

vole con prescrizioni sul progetto di realizzazione del metanodotto “Pessano - Calolziocorte” variante 

per attraversamento Fiume Adda DN 300 (12”);    

 

 al fine di compensare gli effetti relativi alla realizzazione dell’infrastruttura energetica, ai sensi 

dell’art. 66, comma 2 della L.R. n. 16 del 16 luglio 2007 (“Testo unico delle leggi regionali in materia 

di istituzione di parchi”), saranno effettuati degli interventi di mitigazione e/o compensazione, finaliz-

zati al miglioramento di aree di particolare pregio naturalistico all’interno del Parco Adda, 
 

RITENUTO a tal fine stipulare una convenzione che regoli le opere di compensazione ed i rapporti tra le 

parti; 

 

VISTO  lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

di essa; 

  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 



CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Snam Rete Gas S.p.A. con sede in 

San Donato Milanese per la realizzazione del metanodotto “Variante per l’attraversamento del fiume 

Adda DN 300 (12)” DP 24 BAR nei Comuni di Olginate, Brivio e Calolziocorte, nel testo allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente 

deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo. 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

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  08.07.2015 

 

Addì 08.07.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.07.2015 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 08.07.2015 

http://www.parcoaddanord.it/


CONVENZIONE PARCO ADDA NORD/SNAM RG 

Convenzione per la realizzazione del  metanodotto 

“Pessano - Calolziocorte”  

Variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12”) DP 24 bar 

 

 

Relativamente alla realizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. del progetto “Pessano – Calolziocorte” 

variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12”) che attraverserà l’area di competenza dell’Ente di 

Diritto Pubblico Parco Regionale Adda Nord nei comuni di Olginate (LC), Brivio (LC) e Calolziocorte (LC) 
tra 

Il Parco Adda Nord, in seguito per brevità chiamato “Parco Adda” o “Ente”, con sede in Via Padre Benigno 

Calvi, n° 3 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) P. IVA 91507180155 rappresentato dal Direttore Giuseppe Luigi 

Minei 
e 

Snam Rete Gas S.p.A., - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., Società 

con un unico socio, con sede legale in P.zza Santa Barbara 7, - 20097 San Donato Milanese (MI), codice 

fiscale e partita IVA 10238291008, di seguito denominata “Snam RG” qui rappresentata dall’Ing. Massimo 

Montecchiari nella qualità di Direttore Realizzazione Progetti di Investimento, in seguito dette anche 

congiuntamente “Parti”. 
PREMESSO CHE 

 con (completare a cura Parco Adda Nord) è stato istituito il “Parco Regionale Adda Nord”; 

 con (completare a cura Parco Adda Nord) è stato approvato il piano territoriale di coordinamento (in 

sigla, PTC) del Parco Adda Nord; 

 ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 24.05.2000, n. 164, l’attività di trasporto e 

 

 dispacciamento di gas naturale a cui assolve il metanodotto in progetto “Pessano - Calolziocorte” 

variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12”) è riconosciuta e dichiarata di interesse pub-

blico; 

 è intendimento di Snam RG procedere alla realizzazione del precitato metanodotto avente una 

lunghezza totale di 643  m; 

 Snam RG ha inoltrato al Parco Adda, rispettivamente in data 22.05.2014, 06.08.2014 e 16.04.2015, 

la necessaria documentazione comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici e successive 

integrazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;  

 tale opera prevede l’attraversamento del territorio del Parco Adda nei comuni di Olginate (LC), Brivio 

(LC) e Calolziocorte (LC), per un tratto di complessivi 643 metri circa; (allegato  n° 1 - planimetria 

10-DT-D-5202 scala 1:5.000);  

 è previsto l’attraversamento del Fiume Adda per una lunghezza di 220 metri circa, mediante Trivel-

lazione Orizzontale Controllata (T.O.C.); 

 è previsto l’accesso di personale e mezzi, per tutta la durata di funzionamento del metanodotto, 

necessari alla sorveglianza ed  esercizio nonché per eventuali interventi di manutenzione, riparazio-

ne, modifica, rifacimento, sostituzione e recupero; 

 l’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione (in sigla NTA) del PTC  

prevede al comma 4 che nel territorio del Parco Adda, per gli impianti ed attività in essere siano 

consentiti, oltre all’esercizio, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  

 lo scopo dell’opera consiste nella realizzazione di una variante all’esistente 

metanodotto Pessano-Calolziocorte DN 300 (12”) DP = 24 bar, in  

sostituzione del preesistente tratto di condotta che attraversa il Fiume Adda, ove il trasporto solido 

determinato dal regime idraulico sta riducendo la copertura del metanodotto, configurandosi dunque 

l’opera in oggetto quale intervento di straordinaria manutenzione; 

 in data 12.01.2015 il Parco Adda, con determinazione n. 5 del Direttore, ha espresso parere favore-

vole con prescrizioni sul progetto di realizzazione del metanodotto “Pessano - Calolziocorte” variante 

per attraversamento Fiume Adda DN 300 (12”);    

  



RITENUTO CHE 

 la costruzione del nuovo metanodotto comporterà: 

 effetti nel breve periodo; 

 effetti nel medio periodo; 

 effetto nel medio-lungo periodo; 

 alterazione (per tutta la durata del funzionamento del metanodotto) del paesaggio 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione 
1.Realizzazione Compensazioni 

Al fine di compensare gli effetti relativi alla realizzazione dell’infrastruttura energetica, ai sensi dell’art. 66, 

comma 2 della L.R. n. 16 del 16 luglio 2007 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 

parchi”), saranno effettuati degli interventi di mitigazione e/o compensazione, finalizzati al miglioramento di 

aree di particolare pregio naturalistico all’interno del Parco Adda, che saranno approvati con deliberazione 

dello stesso, nell’ambito degli interventi programmati  per il periodo 2015/2016. 
2. Costo Compensazioni 

L’importo complessivo degli interventi di compensazione è pari a € 10.000,00 (Diecimila/00 euro) e sarà 

versato da Snam RG al Parco Adda in un’unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizio-

ne della presente convenzione.  

In nessun caso il Parco Adda potrà richiedere a Snam RG ulteriori somme in relazione agli interventi 

previsti nella presente Convenzione. L’importo di € 10.000,00 si intende pertanto onnicomprensivo, a 

copertura di qualsiasi onere, anche amministrativo e fiscale, e a totale soddisfo delle richieste del Parco 

Adda, che nulla più avrà a pretendere come compensazione per la realizzazione del metanodotto 

disciplinato nella presente convenzione. Il Parco Adda dichiara altresì che Snam RG ha assolto ogni obbligo 

di legge nei riguardi del Parco medesimo. 

Il versamento di cui sopra sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Parco 

Regionale Adda Nord – codice IBAN IT (completare a cura Parco Adda Nord) con la  seguente causale: 

“Convenzione 2015 Snam RG – Parco Regionale Adda Nord – metanodotto “Pessano – Calolziocorte” 

variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12”) DP 24 bar.  
3. Responsabilità Parco Adda Nord 

Il Parco Adda Nord si impegna a realizzare gli interventi di miglioramento di cui all’art. 1, inviando a Snam 

RG una comunicazione finale delle attività svolte e delle spese sostenute; inoltre il Parco Adda dichiara ed 

attesta sin da ora che, al ricevimento delle somme versate per le misure di compensazione ambientale di 

cui sopra, Snam RG avrà assolto ad ogni obbligo di legge nei riguardi del Parco Adda .  

Il Parco Adda garantisce che le opere di cui al presente articolo saranno realizzate nel pieno rispetto delle 

norme applicabili, inclusi le autorizzazione amministrative e gli obblighi ambientali, manlevando ed 

esonerando così Snam RG da qualunque responsabilità derivante dalla violazione delle suddette norme. 

La responsabilità della corretta allocazione a bilancio ed utilizzo della compensazione di cui al precedente 

articolo spetta e spetterà esclusivamente al Parco 

Adda e quindi Snam RG sarà tenuta indenne e manlevata da qualunque pretesa, 

richiesta o contestazione in ordine a una diversa allocazione delle risorse da destinare alle singole voci di 

cui alla presente Convenzione.  

La presente Convenzione scadrà al termine dei lavori in oggetto intendendosi per questo anche l’entrata in 

esercizio del nuovo metanodotto. 

L’Ente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione,
1
 il Codice Etico e il “Modello 

231” di Snam RG (consultabili e stampabili sul sito internet www.snamretegas.it) e la “Procedura 

Anticorruzione” di SNAM (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it). L’Ente dichiara inoltre di 

                     
1
 il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto 
Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l’UK 
Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la 
corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, 
quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali 
stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione. 



avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad 

assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione. 
4. Controversie e Registrazione 

Tutte le controversie che potrebbero eventualmente insorgere tra le parti sull’interpretazione, esecuzione e 

validità della presente convenzione saranno di competenza del Foro di Milano. 

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso e gli oneri derivanti saranno a carico 

della parte interessata alla registrazione stessa. 
5. Riferimenti 

La Convenzione è redatta in duplice originale.  

Con riferimento alla stessa ed alle successive comunicazioni tra le Parti, rimane stabilito che i rispettivi 

riferimenti saranno, salva successiva modificazione da comunicarsi alla Parte destinataria, in forma scritta: 

Parco Adda Nord: Via Padre Benigno Calvi, n° 3 – 20056 – Trezzo sull’Adda (MI) 

Snam Rete Gas S.p.A.: Direzione Realizzazione Progetti di Investimento, Via dell’Unione Europea, n° 4 – 

20097 –  San Donato Milanese (MI). 

San Donato Milanese, 
Parco Regionale Adda Nord                Snam Rete Gas S.p.A. 

      Il Direttore                  Il Direttore Realizzazione Progetti di Investimento 

Giuseppe Luigi Minei     Ing. Massimo Montecchiari 

 

 


