
   
 

      Ente                                Nr.  8  Data  23.07.2015  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI 

IMPORTANZA COMUNITARIA – SIC “OASI LE 
FOPPE DI TREZZO SULL’ADDA”. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquindici addì ventitrè del mese di luglio alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco Sì 0,39 

Brivio Delegato Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Delegato Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Delegato No 0,73 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,02 Robbiate Delegato Sì 1,35 

Capriate San Gervasio Sindaco No 2.05 Solza Delegato Sì 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco No 1,41 Suisio Sindaco No 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco No 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,89 Vercurago Delegato No 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Sindaco Sì 0,76 

Garlate Delegato No 0,58 Villa d’Adda Sindaco Sì 1,75 

Imbersago Delegato No 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Delegato Sì 0,68 
Città Metropolitana di 
Milano 

Sindaco No 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 20 enti, pari a quote 66,85.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
Risulta presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



 
Entrano in aula il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda, il rappresentante del Comune di Lecco ed 
il Sindaco del Comune di Monte Marenzo portando il numero dei presenti a 20 pari a quote 66,85. 
 
Il Presidente chiede ai rappresentanti della Comunità del Parco l’inversione dell’ordine del Giorno anticipan-
do la discussione e l’approvazione dell’argomento previsto al punto 7 “Adozione Piano di Gestione del Sito 
di Importanza Comunitaria – SIC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda”. 
 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione di inversione dell’ordine del Giorno previsto al punto 7 al 
punto 2. 
 
Dopodichè, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Udita la richiesta del Presidente di invertire l’ordine del Giorno dell’argomento previsto al punto 7 da antici-
pare al punto 2: 
 
Con voti favorevoli n. 20 pari a quote 66,85, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di ma-
no da n. 20 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare l’inversione dell’Ordine del Giorno anticipando la trattazione dell’argomento previsto al punto 
7 “Adozione Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria – SIC “Oasi Le Foppe di Trezzo 
sull’Adda”. 
 
Indi, 
 
Il Presidente dà lettura dell’argomento previsto inizialmente al punto 7 dell’Ordine del Giorno “Adozione 
Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria – SIC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” e cede la 
parola al Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei per relazionare in merito. 
 
Relaziona quindi il Direttore del Parco Arch. Giuseppe Luigi Minei, il quale illustra brevemente l’argomento 
dal punto di vista normativo e della procedura. 
 
Il Presidente, essendo presente in aula il tecnico incaricato per la redazione del Piano di cui all’oggetto, 
dott.ssa naturalista Ilaria Mazzoleni, invita la stessa ad illustrare ai presenti il Piano di gestione del Sito di 
Importanza Comunitaria – SIC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda”. 
 
Illustra quindi la dott.ssa Ilaria Mazzoleni. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Solza dichiara quanto segue: “Chiedo se i 
proprietari delle aree interessate da questo Piano di gestione sono stati informati dei vincoli normativi deri-
vanti dall’approvazione del Piano”. 
 
Il tecnico incaricato, dott.ssa Ilaria Mazzoleni risponde al rappresentante del Comune di Solza e dichiara 
quanto segue: “I proprietari e i conduttori dei terreni interni o confinanti con il SIC sono stati convocati dal 
Parco ed informati del Piano redatto e delle procedure che sarebbero state attivate per la sua approvazione. 
Non sono ad oggi pervenute osservazioni in merito”. 
 



Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante delle Associazioni ambientaliste e di categoria dichiara quan-
to segue: “Ringrazio per il lavoro svolto e comunico che, dopo aver preso visione del Piano, come associa-
zioni ambientaliste e di categoria presenteremo delle osservazioni”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Canonica d’Adda dichiara quanto segue: 
“Vorrei sapere che tipo di rapporti ci sono stati con i proprietari delle aree e a che vincoli andrebbero in con-
to nel momento in cui decidessero di vendere le aree stesse”. 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Risorse Naturali del Parco risponde al rappresentante del Comune di Canonica 
d’’Adda e dichiara quanto segue: “Per i rapporti con i proprietari si ribadisce quanto già precedentemente 
chiarito al rappresentante del Comune di Solza. La normativa di Rete Natura 2000 e il presente Piano non 
precludono la possibilità di compravendita dei terreni”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Solza dichiara quanto segue: “Vorrei sapere 
se esiste la previsione di un monitoraggio dell’efficacia delle azioni del Piano” 
 
Il tecnico incaricato, dott.ssa Ilaria Mazzoleni risponde al rappresentante del Comune di Solza e dichiara 
quanto segue: “Il Piano prevede anche un monitoraggio dell’efficacia delle azioni attraverso una verifica 
periodica”. 
 
Dopodichè, 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

UDITA la relazione del tecnico incaricato per la redazione del Piano di gestione, dott.ssa Ilaria 
Mazzoleni; 

 
UDITI gli interventi dei rappresentanti della Comunità del Parco così come sopra riportati;  
 
PREMESSO che l’art. 4, comma 4 della Direttiva Habitat prevede che ogni Stato membro designi come 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC) entro un termine massimo di 6 anni dalla data della loro istituzione, predisponendo, ai 
sensi dell’art. 6 della direttiva, le opportune misure di conservazione per ciascuna ZSC, al 
fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturba-
zione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazio-
ne potrebbe avere conseguenze significative rispetto agli obiettivi della direttiva stessa; 

 
 che l’art. 6 della Direttiva Habitat prevede che gli Stati membri stabiliscano le misure di con-

servazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici e 
le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle 
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'al-
legato II presenti nei siti; 

 
 che la designazione delle ZSC è pertanto subordinata all’individuazione, mediante atto adot-

tato dalle Regioni, delle misure di conservazione sito-specifiche ed habitat/specie-
specifiche; 

 
 che con D.g.r. 8 febbraio 2006 – n. 8/1876  è stato approvato il documento di proposta di 

modifica alla Banca Dati Natura 2000 per la Regione Lombardia, il quale prevede 
l’inserimento, tra i siti proposti per l’istituzione, del sito Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda; 

 
 che con Decisione della Commissione del 13 novembre 2007 è stato adottato, da parte del-

la Commissione Europea, il Primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica continentale, comprendente anche il SIC Oasi Le Foppe di Trezzo 



sull’Adda, recepito a livello nazionale con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 26 marzo 2008; 

 
 che il Parco Adda Nord, individuato Ente Gestore del SIC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda 

con D.g.r. 13 dicembre 2006 – n. 8/3798, ha ritenuto di procedere alla definizione di uno 
specifico Piano di gestione per il suddetto Sito, avviandone il procedimento con deliberazio-
ne del Consiglio di Gestione n. 21 del 24/4/2013; 

 
 

RICHIAMATI  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 flo-
ra e della fauna selvatiche; 

 
 il D.M. 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 
 
 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 con-
servazione 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 mo-
dalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza e s.m.i.; 

 
 la D.G.R. n. 8/1791 del 25 gennaio 2006 Rete europea Natura 2000: individuazione degli 

enti gestori di 40 ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei Piani 
di gestione dei siti; 

 
 il D.M. 17-10-2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione rela-

tive a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e s.m.i.; 
 
 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 
continentale, notificata con il numero C(2012) 8135, (2013/23/UE); 

 
 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;  

 
 
PRESO ATTO delle caratteristiche del SIC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda e delle esigenze ecologiche 

delle specie e degli habitat per la cui tutela il sito è stato istituito; 
 
RITENUTO  pertanto, per le premesse sopra riportate e nel rispetto delle disposizioni normative in mate-

ria, adottare il Piano di Gestione per il SIC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda; 
 

VISTO il Piano di Gestione predisposto dalla dott.ssa naturalista Ilaria Mazzoleni depositato agli atti 
presso l’ufficio Risorse Naturali del Parco; 

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

17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 
 



CON VOTI favorevoli n. 20 pari a quote 66,85, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata 
di mano da n. 20 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di adottare, per le motivazioni in premessa indicate, il Piano di Gestione del Sito d’Importanza Co-
munitaria – SIC “Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” nel testo depositato agli atti presso l’Ufficio Ri-
sorse Naturali del Parco Adda Nord; 
 

2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione in ese-
cuzione della D.G.R. 8/1791 del 25.01.2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

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  17.08.2015 

 

Addì 17.08.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.08.2015 

                    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 28.08.2015 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 Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
 
 Addì 28.08.2015 

http://www.parcoaddanord.it/

