PARCO ADDA NORD
Servizio Gestione Ambientale
Ufficio Urbanistica

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE PER PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUE
SOTTERRANEE A MEZZO DI N. 1 POZZO, AD USO IRRIGUO, DA
REALIZZARSI IN VIA RIVOLTA N. 6 IN COMUNE DI CASSANO
D’ADDA (MI) – RICHIEDENTE TALONI GIUSEPPE - PARERE

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16/01/2017
IL DIRETTORE

PREMESSO CHE
Con nota prot. 3251/16 la Città Metropolitana di Milano metteva a disposizione del Parco
Adda Nord la documentazione relativa alla pratica in oggetto, con richiesta di espressione del
parere di competenza in rapporto alla compatibilità dell’intervento agli strumenti di
pianificazione dell’area protetta e il rilascio del nulla-osta;
ESAMINATA
La documentazione messa a disposizione, completa delle integrazioni richieste da Città
Metropolitana con propria nota prot. 133884/2016;
RILEVATA
La carenza documentale, in quanto la documentazione progettuale, seppure integrata in base a
quanto richiesto da Città Metropolitana, risulta mancante di:
-

Inquadramento dell’intervento all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Adda Nord;
Relazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
Analisi paesaggistica del contesto di riferimento;
Rilievo fotografico;
Fotoinserimento;

VERIFICATO
Che l’intervento in progetto ricade:
- all’interno del perimetro del Parco Adda Nord in zona di interesse naturalistico-paesistico,
normata dall’arrt. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Adda Nord approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
VII/2869 del 22.12.2000;

-

All’interno del perimetro di Parco Naturale;

PRESO ATTO
Che l’intervento in progetto prevede opere di escavazione fino per una profondità di 20 mt
per la realizzazione di pozzo sotterraneo e che la richiesta di autorizzazione riguarda sia le
opere di escavazione, sia la concessione alla derivazione;
RESO ATTO
Che, ai sensi dell’art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Adda Nord:
comma 8. E’ vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare
sbancamenti, spianamenti e bonifiche […];

VERIFICATA
La non conformità dell’intervento proposto alla normativa di zona;

RITENUTO
Per tutto quanto sopra esposto di esprimere PARERE NEGATIVO alla realizzazione
dell’intervento e al rilascio della concessione di derivazione;

DETERMINA

1. DI ESPRIMERE PARERE NEGATIVO alla realizzazione dell’intervento e al
rilascio della concessione di derivazione, di cui all’istanza in oggetto;
2. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per gli
adempimenti a quanto di competenza;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Città Metropolitana per i
successivi adempimenti di competenza.
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