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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 34 18.05.2016 

     

 Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI PIANO DI 
INDIRIZZO FORESTALE, DI RAPPORTO AMBIEN-
TALE E DELLA  SINTESI TECNICA NONCHE’ DEL-
LO STUDIO DI INCIDENZA E ATTI CONSEGUENTI. 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 17,00 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 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RICHIAMATI la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 del 29/02/2012 di avvio del procedimento 

relativo alla redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord, unitamente alla 

Valutazione Ambientale strategica e allo Studio di Incidenza; 

  

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 24/04/2013 di individuazione 

dell’Autorità Procedente e l’Autorità Competente per i procedimenti di VAS dei piani attuativi 

di settore del Parco, rispettivamente rappresentate dal Presidente e dal Direttore; 

 

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 47 del 08/10/2013 di approvazione degli 

indirizzi e delle indicazioni metodologiche per la predisposizione del Piano di Indirizzo Fore-

stale del Parco Adda Nord; 

 

 il Decreto n. 3 del 14/02/2014 con cui l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente 

individuano i soggetti interessati e definiscono le modalità di informazione e comunicazione 

nell’ambito della procedura di VAS del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord; 

  

 l’avvenuta pubblicazione, all’albo pretorio dell’Ente, su due quotidiani e sul BURL n. 50 del 

11/12/2013 Serie Avvisi e Concorsi, dell’avviso di avvio del procedimento per la redazione 

del Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord; 

 

 la prima conferenza VAS convocata in data 18/03/2014; 

 

VISTA  la documentazione tecnica costituente il Piano di Indirizzo Forestale, predisposta dal 

tecnico incaricato, Dott. For. Michele Cereda, in dettaglio: 

 Indirizzi colturali (vers. luglio 2015) 

 Misure di Piano (vers. ottobre 2015) 

 Norme forestali particolari per il territorio del Parco Adda Nord - Modifiche al regola-

mento regionale n.5/2007 (vers. luglio 2015) 

 Norme tecniche di attuazione per il governo generale del comparto forestale, per la 

valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale (vers. lu-

glio 2015) 

 Relazione di Piano (vers. ottobre 2015) 

 Tavole cartografiche: 

1. Perimetrazione dei boschi, sistemi forestali e sistemi verdi fuori foresta (A-F) 

2. Attitudine alla formazione del suolo: gruppi di substrato  (A,B) 

3. Uso del suolo (A,B) 

4. Tipi forestali (A-F) 

5. Categorie forestali (A,B) 

6. Assetti gestionali (A-F) 

7. Attività selvicolturali (A,B) 

8. Raccordo con il PTC (A,B) 

9. Vincoli ed aree protette (A,B) 

10. Dissesti, fenomeni di degrado, infrastrutture e viabilità  (A-F) 

11. Proprietà di possibile interesse forestale (A-F) 

12. Esotiche infestanti (A,B) 

13. Destinazioni funzionali (A,B)  

14. Modelli colturali (A-F) 

15. Trasformazioni ammesse (A-F) 

16. Coefficiente di compensazione (A-F) 

16 bis. Connettività (A,B) 

17. Azioni di piano (A-F); 



 

 la documentazione tecnica costituente il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo 

Studio di Incidenza del Piano di Indirizzo Forestale, predisposta dal tecnico incaricato, Dott. 

Agr. Gianfrancesco Ruggeri; 

 

RITENUTO  di procedere alla messa a disposizione e pubblicazione su web, per sessanta giorni, della 

completa documentazione costituente la proposta di Piano di Indirizzo Forestale del Parco 

Adda Nord unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e allo Studio di In-

cidenza, dandone notizia all’Albo Pretorio, comunicando la messa a disposizione ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati e inviando lo Studio 

di incidenza all’autorità competente in materia di Rete Natura 2000, come previsto dagli In-

dirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, 

n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deli-

berazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 smi;  

 

VISTI la Legge Regionale n. 31/2008 smi; 

 

la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi ap-

provati dalla Giunta regionale della Lombardia; 

 

gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010;  

 

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e smi; 

 

lo Statuto vigente del Parco Adda Nord 

 

 
PRENDE ATTO 

 

1. della documentazione tecnica costituente la proposta di Piano di Indirizzo Forestale, predisposta dal 

tecnico incaricato, Dott. For. Michele Cereda, come dettagliata in premessa; 

 

2. della documentazione tecnica costituente il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio 

di Incidenza della proposta di Piano di Indirizzo Forestale, predisposta dal tecnico incaricato, Dott. 

Agr. Gianfrancesco Ruggeri; 
 

3. della necessità di messa a disposizione e pubblicazione su web, per sessanta giorni, della completa 

documentazione costituente la proposta di Piano di Indirizzo Forestale del Parco Adda Nord unita-

mente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e allo Studio di Incidenza, dandone notizia 

all’Albo Pretorio, comunicando la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale 

e agli enti territorialmente interessati e inviando lo Studio di incidenza all’autorità competente in ma-

teria di Rete Natura 2000, come previsto dagli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/761 del 10 novembre 2010 smi. 

 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli               f.to Dott.ssa Cristina Capetta 
 

 

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  16.06.2016 

 

Addì 16.06.2016        IL SEGRETARIO 

                    f.to Dott.ssa Cristina Capetta 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.06.2016 

                    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 27.06.2016 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 Cristina Capetta 
 

 Addì 27.06.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

