
   sigla  numero data 

 

PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 49 18/04/2017 

     

 OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE AMBITO “C2A” DI VIA DEI MULINI 

IN ARLATE, MAPPALE 4587. 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PRESO ATTO  della richiesta di espressione di Valutazione di Incidenza sul Piano di 

lottizzazione Ambito “c2a” di Via dei Mulini in Arlate, mappale 4587, 

presentato da Valsecchi Marino, prot. n. 3890 del 14/12/16; 

 

  dello Studio di Incidenza, relativo al Piano di lottizzazione 

menzionato, allegato all’istanza presentata, redatto dal dott. Agr. 

Claudio Febelli; 

 

RICHIAMATI  la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 Conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche; 

 

  la Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE, 2 aprile 1979 Conservazione degli 

uccelli selvatici; 

 

  il D.P.R. n. 357, 8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

 

il D.P.R. n. 120, 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche e 

integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

 

la D.G.R. n. 7/14106, 8 agosto 2003 Elenco dei proposti siti di 

importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la 

Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali 

per l’applicazione della valutazione d’incidenza e s.m.i.; 

 

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 8 agosto 2014 - Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e 

contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (14A07097) (G.U. 18 settembre 2014, n. 217); 

 

la D.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429 "Adozione delle Misure di 

Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 

357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i e proposta di integrazione 



della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti 

Natura 2000 lombardi"; 

 

CONSIDERATO       che questo Ente è chiamato a esprimere il proprio parere ai sensi 

dell’art. 25 bis della L.R. n. 86/83 e s.m.i., nonché degli artt. 6 e 7, 

dell’allegato C alla DGR n. 7/14106 dell’08/08/2003 e s.m.i., in qualità 

di ente gestore della ZPS Il Toffo; 

 

PRESO ATTO della documentazione agli atti e dei contenuti dello Studio di incidenza 

predisposto; 

 

 della valutazione conclusiva espressa nello Studio di Incidenza 

predisposto dal proponente, di assenza di incidenza significativa sulla 

ZPS Il Toffo, derivante dal Piano di lottizzazione in esame, adottando 

in fase di progettazione esecutiva le indicazioni di cui allo Studio di 

Incidenza stesso, capitolo 5, soprattutto nel merito quantitativo delle 

piantumazioni da realizzare e delle relative modalità realizzative delle 

quinte arborate;  

 

 dell’istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio Risorse Naturali del 

Parco; 

 

VERIFICATA  l’assenza di perdita o frammentazione di habitat di interesse 

comunitario o habitat di specie di interesse comunitario, l’assenza di 

impatto o perturbazione diretta di specie faunistiche; 

 

ACCERTATO il rispetto delle Misure di Conservazione sito-specifiche, approvate per 

la ZPS Il Toffo con D.g.r. 30 novembre 2015 n. 10/4429; 

 

VISTE le caratteristiche della ZPS Il Toffo e il relativo Formulario Standard; 

 

RICHIAMATA la Valutazione di Incidenza espressa sulla prima variante parziale al 

PGT di Calco, di cui al provvedimento del dirigente del Settore 

Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di 

Lecco n. 533 del 19/12/2014; 

 

RAVVISATA  la necessità di integrare la progettazione esecutiva con le mitigazioni 

proposte nello Studio di Incidenza predisposto nonché con quelle 

prescritte per l’ambito di trasformazione c2 dalle norme tecniche del 

vigente PGT, e relativa Valutazione di Incidenza espressa dalla 

Provincia di Lecco con provvedimento dirigenziale n. 533 del 

19/12/2014;  

 

RITENUTO pertanto di condividere la valutazione di assenza di incidenza 

significativa negativa del PL in esame sulla conservazione degli habitat 

e delle specie di flora e fauna per la cui tutela la ZPS Il Toffo è stata 

istituita, a condizione che vengano recepite, in fase di progettazione 

esecutiva, le seguenti prescrizioni:  

a) le fasce di mitigazione del PL, sui lati sud ed est, siano adeguate ai 

disposti del vigente PGT (artt. 11, 24, 30.6 delle NTA), per poter 

assolvere alla funzione di fasce di salvaguardia ambientale, 

garantendo una larghezza non inferiore ai 10 m, in coerenza con le 

tipologie di cui al Repertorio degli interventi di mitigazione, 

compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 



2 del P.T.C.P., prevedendo piantumazioni di specie arboree e 

arbustive autoctone, tra cui quelle previste per gli ambiti residenziali 

dall’art. 24 delle NTA del PGT, ossia un albero ogni 150 mc; 

b) sia predisposto un sistema di raccolta e trattamento delle acque 

dilavanti dalle aree destinate a parcheggio; 

c) sia predisposto un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque 

meteoriche per irrigazione delle aree a verde; 

d) sia previsto l’interramento delle nuove reti tecnologiche (es. 

elettriche e telefoniche); 

 

VISTI                    -   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 

Responsabile del Servizio; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 smi, Valutazione di Incidenza 

positiva, ovvero assenza di possibilità che la realizzazione del Piano di lottizzazione in 

esame possa arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità della ZPS Il 

Toffo, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni: 

 

a) in fase di progettazione esecutiva, il progetto sia integrato con:  

- adeguamento delle fasce di mitigazione del PL, sui lati sud ed est, ai disposti del 

vigente PGT (artt. 11, 24, 30.6 delle NTA), per poter assolvere alla reale funzione 

di fasce di salvaguardia ambientale, garantendo una larghezza non inferiore ai 10 

m, in coerenza con le tipologie di cui al Repertorio degli interventi di mitigazione, 

compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del 

P.T.C.P., prevedendo piantumazioni di specie arboree e arbustive autoctone, tra cui 

quelle previste per gli ambiti residenziali dall’art. 24 delle NTA del PGT, ossia un 

albero ogni 150 mc; 

- sistema di raccolta e trattamento delle acque dilavanti dalle aree destinate a 

parcheggio; 

- sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per irrigazione delle aree a 

verde; 

- interramento delle nuove reti tecnologiche (es. elettriche e telefoniche); 

 

b) sia trasmesso al Parco, per validazione, il progetto esecutivo contenente il recepimento 

delle prescrizioni di cui al presente atto; 

 

c) siano trasmessi al Parco: 

 Comunicazione di inizio lavori,  

 Dichiarazione, a firma del Direttore Lavori, di fine lavori e di conformità al 

progetto autorizzato e alle prescrizioni impartite, unitamente alle certificazioni sulla 

provenienza e sullo stato fitosanitario delle piante messe a dimora, in conformità ai 

disposti dell’art. 51 del RR. n. 5/2007 smi, dell'articolo 6, del d.lgs. n. 386/2003 e al 

d.lgs. n. 214/2005; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per gli 

adempimenti di competenza, al proponente, al Comune di Calco e al Comando 

Carabinieri Forestale territorialmente competente per conoscenza. 



 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


