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Il Responsabile del Servizio
PRESO ATTO

della nota pervenuta da Regione Lombardia di cui al prot. n. 2678 del 3/8/17,
con cui si chiedeva parere obbligatorio ai sensi dell’art. 25 bis della LR n.
86/83 in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza della Variante al
Piano Paesistico Regionale (PPR), nell’ambito del procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica avviato;
della documentazione costituente la proposta di Variante al Piano Paesistico
Regionale (PPR), messa a disposizione in formato digitale sul portale SIVAS
di Regione Lombardia;
dei contenuti della Variante al Piano Paesistico Regionale e del relativo
Studio di Incidenza elaborati;

PRESO ATTO

della valutazione emersa dallo Studio di Incidenza predisposto, che considera
nulla l’incidenza della proposta di Variante al Piano Paesistico Regionale sui
principi di tutela e salvaguardia del sistema di habitat costituenti la Rete
Natura 2000 e di ambiti della RER;

CONSIDERATO

che questo Ente è chiamato a esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 25
bis della L.R. n. 86/83 s.m.i., nonché dell’art. 2 dell’allegato C alla DGR n.
7/14106 dell’08/08/2003 s.m.i., in qualità di ente gestore delle ZSC “Oasi Le
Foppe di Trezzo sull’Adda”, “Lago di Olginate”, “Palude di Brivio” e della
ZPS “Il Toffo”, relativamente alla potenziale incidenza della Variante al
Piano Paesistico Regionale in esame sui siti citati;

VISTA

l’istruttoria predisposta dall’Ufficio Risorse Naturali;

VISTE

le caratteristiche dei Siti di Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente;

RICHIAMATI

la Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE, 2 aprile 1979 Conservazione degli uccelli
selvatici;
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OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL
PIANO PAESISTICO REGIONALE.

la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 Conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
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";
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del 15/07/2016: Designazione di 37 zone speciali di conservazione
(ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione
biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia,
si sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n.357;
VISTI

l’art. 25 bis della LR. n. 86/83 smi;
il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord;
l’art. 17 del vigente Statuto del Parco Adda Nord;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile
del Servizio;
DETERMINA

1.

di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla Valutazione di
Incidenza della proposta di Variante al Piano Paesistico Regionale, rispetto ai Siti di Rete Natura
2000 gestiti dall’Ente, “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda”, “Lago di Olginate”, “Palude di
Brivio”, “Il Toffo”, subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione:
 sia esplicitato nella normativa del PPR, che i piani, progetti e gli interventi che declinano e
attuano i contenuti programmatici del Piano stesso, dovranno essere assoggettati a specifiche
valutazioni di incidenza, rispetto al quadro dispositivo vigente, al fine di verificarne con
maggior dettaglio, anche localizzativo, la potenziale incidenza sull’integrità degli elementi di
Rete Natura 2000 e della RER interessati;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e a Regione Lombardia
per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
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