
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 38 23.07.2013 

     

 Oggetto: PRESA D’ATTO CORREZIONE ERRORI MATERIALI 
E AGGIORNAMENTO DEI PERIMETRI DEL PARCO 
REGIONALE E DEL PARCO NATURALE ANCHE A 
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI 
SIC E DELLA ZPS DA PARTE DEL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì ventitrè del mese di luglio, alle ore 17,30 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 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

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

  



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

 

RICHIAMATI: 

 

- la L.R. n. 80/1983 con la quale è stato istituito il Parco Adda Nord; 

 

- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord,  approvato dalla Giunta Regionale in 

data 22.12.2000 con deliberazione n. 7/2869; 

 

- la Variante n. 1 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in  data 07.06.2002 

con deliberazione 7/9322; 

 

- la variante n. 2 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in data 21.06.2002 

con deliberazione n. 7/9507; 

 

- la Variante n. 3 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in  data 23.07.2004 

con deliberazione 7/18361; 

 

- la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 4 (n. 3 per la Regione) approvata dalla Giunta Regio-

nale in  data 23.12.2004 con deliberazione 7/20041; 

 

- la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 5 8n. 4 per la Regione) approvata dalla Giunta Regio-

nale in data 26.10.2006 con deliberazione 8/3397; 

 

- la L.R. n. 35/2004 con la quale è stato istituito il Parco Naturale dell’Adda Nord; 

 

- la L.R. n. 16/2007 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Parchi; 

 

RICHIAMATI, altresì, 

 

- la deliberazione di Giunta n. 1876 del 8/02/2006 con la quale Regione Lombardia ha trasmesso al 

Ministero dell’Ambiente la proposta di aggiornamento della Banca Dati Rete Natura 2000, con istitu-

zione di nuovi siti, tra cui il proposto SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

 

- la D.G.R. n. 8/3798 del 13/12/2006 con cui il Parco Adda Nord viene individuato ente gestore del 

SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

  

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 13 novembre 2007, di adozione in 

conformità alla Direttiva 92/43/CEE, di un primo aggiornamento della lista di Siti di Importanza Co-

munitaria per la Regione biogeografica continentale, notificata con il numero C(2007) 5403, 

(2008/25/UE), nella quale figura il SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

 

- il Decreto 26 marzo 2008 (G.U. della Repubblica Italiana n. 104 del 4 maggio 2008) Primo elenco 

dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE, nel quale figura il SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 43 del 03/10/2007 di approvazione 

della richiesta di riconoscimento dell’area del Toffo come Zona di Protezione Speciale; 

 

- la richiesta di riconoscimento della Zona di Protezione Speciale Il Toffo, inoltrata dal Parco a 

Regione Lombardia con nota prot. n. 4094 del 26/11/2007; 



 

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 34 del 14/07/2009 e n. 46 del 

05/11/2009 rispettivamente di proposta di rettifica del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria 

IT2030005 Palude di Brivio e di presa d’atto della rettifica del perimetro del Sito di Importanza Co-

munitaria IT2030005 Palude di Brivio indicata da Regione Lombardia; 

 

- la richiesta di rettifica della perimetrazione del Sito di Importanza Comunitaria IT2030005 Palude di 

Brivio, inoltrata dal Parco a Regione Lombardia con nota prot. n. 3736 del 30/11/2009; 

 

- l’approvazione da parte di Regione Lombardia della rettifica del perimetro del Sito di Importanza 

Comunitaria IT2030005 Palude di Brivio e della proposta di riconoscimento della Zona di Protezione 

Speciale Il Toffo, espressa con Deliberazione di Giunta n. 11343 del 10/02/2010, trasmessa al Mini-

stero dell’Ambiente; 

 

- la trasmissione, con nota prot. n.20473 del 04/10/2011, dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 

2000, comprensivo della rettifica del perimetro del Sito di Importanza Comunitaria IT2030005 Palu-

de di Brivio e della proposta di riconoscimento della Zona di Protezione Speciale Il Toffo, inviato dal 

Ministero dell’Ambiente alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea per il 

successivo inoltro alla Commissione Europea- Direzione Generale Ambiente; 

 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 16 novembre 2012, di adozione del 

sesto elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la Regione biogeografica continenta-

le, notificata con il numero C(2012) 8135, (2013/23/UE), nella quale figurano:  

SIC IT2030004 Lago di Olginate  

SIC IT2030005 Palude di Brivio  

SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

 

- il Decreto 31/01/2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21/02/2013) Sesto elenco aggiornato 

dei Siti di Importanza Comunitaria per la Regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, nel quale figurano: 

SIC IT2030004 Lago di Olginate  

SIC IT2030005 Palude di Brivio  

SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

 

- la documentazione pubblicata sul sito web del Ministero dell’Ambiente, all’indirizzo 

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2011/, presso cui è possibile scaricare i 

formulari standard, le cartografie e il database aggiornati dei SIC IT2030004 Lago di Olginate, 

IT2030005 Palude di Brivio, IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda e della ZPS IT2030008 Il 

Toffo; 

 

RICHIAMATO   inoltre che le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono formalmente designate al momento 

della trasmissione dei dati alla Commissione Europea, in attesa di successiva pubblicazione da parte del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'elenco aggiornato di ZPS; 

 

 

 

VISTI: 

- la Direttiva Habitat n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e 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 sel-

vatiche; 

ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Natura2000/TrasmissioneCE_2011/


 

- il D.M. 3 aprile 2000 Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 

79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

 

- 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 habi-

tat 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; 

 

VERIFICATO che le attuali tavole cartografiche allegate al P.T.C. del Parco: 

 

-  non riportano la perimetrazione del SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda e della ZPS 

IT2030008 Il Toffo, la cui istituzione è avvenuta successivamente all’approvazione del PTC; 

-  riportano un’errata perimetrazione del SIC IT2030004 Lago di Olginate; 

-  riportano un’errata perimetrazione del SIC IT2030005 Palude di Brivio, per il quale, nel frattempo, si 

è provveduto a richiedere modifica del perimetro, per correzione di mero errore cartografico;  

  

RITENUTO  quindi opportuno procedere all’adeguamento delle tavole del vigente PTC del Parco, tramite: 

- l’inserimento della perimetrazione del nuovo SIC IT2050011 Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda;  

-  l’inserimento della perimetrazione della nuova ZPS IT2030008 Il Toffo;  

-  l’inserimento della corretta perimetrazione del SIC IT2030004 Lago di Olginate;  

-  l’inserimento della nuova perimetrazione del SIC IT2030005 Palude di Brivio; 

 

VERIFICATO, a seguito di controlli a campione effettuati in occasione della predisposizione della basi 

cartografiche necessarie alla modifica dei confini così come proposti dai Comuni, che vi sono piccole 

incongruità e modeste variazioni tra quanto precedentemente approvato dalla Regione Lombardia con i 

provvedimenti suindicati e gli shapefile depositati sul sito della Regione; 

 

RITENUTO di procedere puntualmente alla verifica delle anomalie sopra riportate finalizzate alla 

realizzazione di un file contenente esattamente i perimetri approvati e i confini dei SIC e della ZPS così 

come deliberati dagli organi competenti, nonché il perimetro del Parco Naturale nella conformazione 

risultante dalle deliberazioni regionali; 

 

VISTE le planimetrie e i file all’uopo predisposti dagli uffici competenti con il supporto esterno del tecnico 

incaricato per la modifica dei confini; 

 

RITENUTO di dover prendere atto della ricognizione cartografica effettuata e degli elaborati riportanti 

esattamente: 

 

- confini del Parco Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale in data 22.12.2000 con 

deliberazione n. 7/2869; 

- confini del Parco Naturale così come approvato dalla L.R. n. 35/2004 

- confini dei tre SIC e della ZPS così come approvati; 

 

RITENUTO, altresì, di prendere atto dei sottoindiciati elaborati cartografici allegati alla presente deliberazio-

ne per farne parte integrante e sostanziale e degli stessi forniti su supporto informatico anch’essi allegati 

alla presente: 

 

- TAV 01.A - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 01.B - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 



- TAV 01.C - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 01.D - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 02.A – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

- TAV 02.B – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

- TAV 02.C – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

- TAV 02.D – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto della correzione di errori materiali e aggiornamento dei perimetri del Parco 

Regionale e del Parco Naturale anche a seguito dell’approvazione definitiva dei SIC e della ZPS da 

parte del Ministero dell’Ambiente come da ricognizione cartografica effettuata e degli elaborati ripor-

tanti esattamente: 

 

- confini del Parco Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale in data 22.12.2000 con 

deliberazione n. 7/2869; 

- confini del Parco Naturale così come approvato dalla L.R. n. 35/2004 

- confini dei tre SIC e della ZPS così come approvati; 

 

2. Di prendere atto, altresì, dei sottoindiciati elaborati cartografici allegati alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale e degli stessi forniti su supporto informatico anch’essi alle-

gati alla presente: 

 

- TAV 01.A - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 01.B - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 01.C - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 01.D - Planimetria di confronto tra PTC Parco Adda Nord e SIT Regione Lombardia; 

- TAV 02.A – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

- TAV 02.B – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

- TAV 02.C – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

- TAV 02.D – Planimetria di individuazione dei perimetri aggiornati; 

 

3. Di dare mandato al Direttore a dare esecuzione alla presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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  17.09.2013 

 

Addì 17.09.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.09.2013 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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

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

 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.09.2013 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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 28.09.2013        

http://www.parcoaddanord.it/

