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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO VARIANTE
PAVI1 IN COMUNE DI GREZZAGO. APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

con nota prot. n. 2456 del 20/7/2016 il Comune di Grezzago convocava
conferenza di servizi in data 28/7/2016 per la valutazione del Piano Attuativo
Vigente Industriale 1 - PAVI1 - costituente variante al piano di lottizzazione
per insediamenti produttivi PE1;
con Determinazione del Direttore del Parco n. 238 del 21/12/2016 si
esprimeva, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 smi, Valutazione di
Incidenza positiva sulla variante al Piano Attuativo Vigente Industriale 1, in
comune di Grezzago, subordinatamente al recepimento delle seguenti
prescrizioni:
a)
gli impianti di vegetazione proposti, a costituire nuove superfici
forestali, siano realizzati con disposizione non rettilinea ma sinusoidale,
come espresso in relazione ma non in carta, e su file sfalsate tra loro;
b)
le piante messe a dimora siano di età e dimensioni diversificate per
favorire la creazione di un bosco disetaneo e strutturalmente più
complesso;
c)
si preveda la sostituzione di Robinia pseudoacacia, con altra/e specie
arboree autoctone, per la realizzazione dei filari previsti da progetto,
trattandosi di specie alloctona iscritta nella Lista nera di cui all’allegato E
della dgr. n. 7736/2008;
d)
i previsti filari di robinia lungo il nuovo tracciato del cavo Valletta,
siano sostituiti con formazioni strutturalmente ed ecologicamente più
complesse (siepi polispecifiche e pluristratificate), costituite sia da specie
arbustive che arboree autoctone;
e)
lungo il cavo Valletta, il ripristino o la costituzione di vegetazione
ripariale interessi entrambe le sponde, anche nel tratto posto più a sud del
PAVI1, prima del sottopasso autostradale, come già prescritto in sede di
Valutazione di Incidenza del nuovo Documento di Piano e Variante al
Piano delle Regole e Piano dei Servizi del PGT del Comune di Grezzago,
di cui alla Delibera di giunta provinciale n. 11/2014 del 14/1/2014;
f)
il nuovo tracciato del cavo Valletta, sia progettato con alveo in
materiali naturali, come ulteriore elemento di diversificazione ambientale
e, come già espresso ai punti precedenti, completato di vegetazione
ripariale;
g)
come già prescritto in sede di Valutazione di Incidenza del nuovo
Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi

del PGT del Comune di Grezzago, di cui alla Delibera di giunta
provinciale n. 11/2014 del 14/1/2014, relativamente al PAVI1:

sia sottoposto ad approvazione dell’Ente gestore della ZSC Oasi Le
Foppe di Trezzo sull’Adda il progetto definitivo-esecutivo degli
interventi di mitigazione e compensazione da realizzare, con
recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto;

le opere di mitigazione e compensazione siano avviate
contestualmente alle opere interne al PAVI1 e l’accertamento della
conclusione e dell’esecuzione in conformità all’autorizzato sia
vincolante per il rilascio del certificato di agibilità;
PRESO ATTO

della nota prot. n. 288 del 6/2/2017 trasmessa dallo studio di progettazione
Studio Tecnico Associato Ruscica di Zero Branco (TV), volta
all’acquisizione dell’approvazione del Progetto definitivo-esecutivo degli
interventi di mitigazione e compensazione da realizzare, come integrato a
recepimento delle prescrizioni di cui alla citata Determinazione del Direttore
del Parco n. 238 del 21/12/2016, con preciso riferimento ai seguenti
elaborati:
- Elaborato R03 – Relazione Ambientale (datato 02/02/2017);
- Tavola R05 – Progetto: Rete fognatura Rete acquedotto Deviazione Cavo
Valletta (datata 02/02/2017);
- Tavola R07 – Progetto: Mitigazione Ambientale: Planimetria e Sezioni
(datata 02/02/2017);
- Tavola R08 – Progetto: Mitigazione Ambientale: Schema d’ impianto
(datata 02/02/2017);

PRESO ATTO

dell’istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio Risorse Naturali del Parco;

RITENUTO CHE

rispetto a quanto prescritto con Determinazione del Direttore del Parco n.
238 del 21/12/2016, il progetto presentato:

risponda alla prescrizione 1g (primo punto), in merito alla necessità
di acquisizione del parere dell’Ente gestore della ZSC Oasi Le Foppe di
Trezzo sull’Adda sul progetto definitivo-esecutivo degli interventi di
mitigazione e compensazione da realizzare;

recepisca, nell’elaborato R03, la prescrizione 1b nel merito della
diversificazione in età e dimensioni delle piante messe a dimora negli
impianti;

recepisca, negli elaborati R03, R07, R08, la prescrizione 1c, nel
merito della sostituzione di Robinia pseudoacacia, con altra/e specie
arboree autoctone, per la realizzazione dei filari e delle siepi previste da
progetto;

recepisca, negli elaborati R03, R07, R08, le prescrizioni 1a e 1d,
rispettivamente nel merito del sesto di impianto da adottare e della
struttura e composizione specifica dei filari e delle siepi lungo il nuovo
tracciato del cavo Valletta;

recepisca, negli elaborati R03, R05, le prescrizioni 1e ed 1f, nel
merito dei materiali e delle soluzioni tecniche scelte per la realizzazione
dell’alveo del cavo Valletta, nonché delle modalità di ripristino e
costituzione della vegetazione ripariale, esplicitando l’impossibilità, nel
tratto immediatamente prima dell’attraversamento dell’autostrada, di
realizzare quanto richiesto su entrambe le sponde, per oggettive esigenze
statiche in sponda destra orografica, in corrispondenza della sez. D, come
pure, su entrambe le sponde, in corrispondenza della sezione E, dove,
aumentando la profondità del canale, si reputa inoltre poco opportuno e
realistico, in termini funzionali e di efficacia, mettere a dimora
vegetazione, scegliendo in alternativa una finitura del canale in pietra
naturale e fondale in ciottoli, che potranno naturalmente ospitare nuove
forme di vita;



VISTI

non fornisca specifico riscontro alla prescrizione 1g (secondo punto)
in merito alle tempistiche di realizzazione delle opere di mitigazione e
compensazione, che si chiede siano avviate contestualmente alle opere
interne al PAVI1;

- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Titolare di P.O.;
DETERMINA

1.

di esprimere parere favorevole rispetto ai contenuti della documentazione trasmessa all’Ente con
nota prot. n. 288 del 6/2/2017, con preciso riferimento agli elaborati Relazione R03, Tavole R05,
R07, R08 costituenti il Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di mitigazione e
compensazione di cui all’oggetto, ritenendo in essi recepite le prescrizioni di cui alla
Determinazione del Direttore del Parco n. 238 del 21/12/2016 e prescrivendo la trasmissione
all’Ente, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, di un cronoprogramma complessivo in
cui si fornisca specifico riscontro delle tempistiche di realizzazione delle opere di mitigazione e
compensazione rispetto alle opere interne al PAVI1, così come esplicitato nella prescrizione 1g
(secondo punto) della citata Determinazione n. 238/2016;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria, allo Studio Tecnico
Associato Ruscica di Zero Branco (TV) e al Comune di Grezzago per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

