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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 163 11/09/2017 

     

 OGGETTO: INTERVENTI VARI IN VIALE DE GASPERI E PRESSO 

LUNGOFIUME IN LOCALITA' LAVELLO - PARERE 

URBANISTICO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

PREMESSO CHE  con nota prot. 658 del 09/03/2017 il Comune di Calolziocorte 

convocava conferenza dei servizi decisoria per l’esame e 

l’approvazione di interventi vari in Via De Gasperi, in variante a 

progetto autorizzato dal PAN e di cui ai seguenti provvedimenti: 

 

- Determinazione del Direttore del PAN n. 183 del 24/10/2007 

(Vinca)  

- Determinazione del Direttore del PAN n. 43 del 16/01/2016 (Parere 

urbanistico, in cui si richiamano le prescrizioni di cui al succitato 

parere Vinca); 

 

  in particolare, le opere oggetto di variante erano così descritte: 

 

- Intervento n. 1 - Realizzazione recinzione a delimitazione della 

proprietà Malinverno (nella relazione si precisa che detta recinzione 

era già stata autorizzata in sede di Conferenza dei servizi del 

25/10/2015); 

- Intervento n. 2 - Posa di una doppia sbarra stradale ad apertura 

manuale a spinta, per interdire l’accesso al tronco di viale De’ 

Gasperi rimasto a fondo chiuso e divenuto area pedonale; 

- Intervento n. 3 - Posa di un guard rail a protezione della nuova 

area mercato, insediata nella suddetta area pedonale; 

- Intervento n. 4 - Sistemazione stradale per la necessità di 

eliminare i ristagni d’acqua e per dare un fondo omogeneo al futuro 

mercato, nonché consentire l’accesso dei pedoni dalla pista ciclabile 

a nord del mercato; 

 

  con nota prot. 818 del 22/03/2017 il Parco Adda Nord sospendeva 

l’iter istruttorio finalizzato al rilascio del parere richiesto, chiedendo le 

seguenti integrazioni: 

- Elaborati progettuali di dettaglio, prospetti, sezioni, particolari 

costruttivi in adeguata scala;  

- Aggiornamento della Relazione Paesaggistica rispetto alla nuova 

progettualità proposta; 

- Aggiornamento dello Studio di Incidenza rispetto alla nuova 

progettualità proposta; 

 



  con nota prot. 2557 del 25/07/2017, il Comune di Calolziocorte 

indiceva conferenza dei servizi per l’approvazione del Progetto 

definitivo-esecutivo degli interventi sopra descritti in viale de’ Gasperi, 

e inoltrava ulteriore documentazione progettuale con relativo Studio di 

Incidenza, tra cui quella richiesta, stabilendo quale termine per 

l’assunzione delle determinazioni di competenza degli enti coinvolti il 

giorno 08/09/2017; 

 

  con nota prot. 2555 del 25/07/2017, il Comune di Calolziocorte 

indiceva altresì conferenza dei servizi per l’approvazione del Progetto 

definitivo-esecutivo di vari lavori di recupero, sempre ricadenti sulle 

aree in viale de’ Gasperi, trasmettendo al contempo la relativa 

documentazione progettuale con relativo Studio di Incidenza, e 

fissando alla data del 23/10/2017 il termine per l’assunzione delle 

determinazioni di competenza degli enti coinvolti; 

 

  il progetto trasmesso con nota prot. 2555/2017 integrava quello di cui 

alla nota prot. 658/17, e successive integrazioni di cui al prot. 

2557/2017, con le seguenti nuove previsioni progettuali: 

 

- Intervento n. 5 – Recupero di area in corrispondenza del tratto 

di viale de’ Gasperi rimasto a fondo chiuso a seguito della 

realizzazione della nuova tangenzialina di collegamento con via 

Centro Sportivo; 

- Intervento n. 6 – Recupero di area in parco Martiri delle Foibe; 

 

  con nota prot. 2951 del 07/09/2017, infine, il Comune di Calolziocorte 

inoltrava uno studio di fattibilità relativo ad ulteriori interventi di 

miglioramento della fruizione e messa in sicurezza sul lungofiume 

Lavello, ed in particolare ad interventi volti a migliorare la fruizione 

dell’area verde posta tra la Cartiera dell’Adda e il pontile, così come di 

seguito descritti: 

 

- Intervento n. 7. Sfoltimento della siepe confinante con il 

parcheggio; 

- Intervento n. 8. Eliminazione delle siepi di bosso e taglio degli 

alberi morti o morenti;  

- Intervento n. 9. Posizionamento di un chiosco all’interno 

dell’area; 

- Intervento n. 10. Illuminazione della pista ciclopedonale; 

- Intervento n. 11. Posizionamento giochi; 

- Intervento n. 12. Formazione accesso carrabile al parco ad uso 

delle forze dell’ordine; 

 

  con nota prot. 2951 del 07/09/2017 il Comune di Calolziocorte 

inoltrava un elaborato grafico integrativo a quelli già precedentemente 

depositati, e nel quale evidenziava la necessità di procedere con il 

seguente intervento: 

 

- Intervento n. 13. Posa di barriere di protezione New Jersey, al fine di 

garantire l’utilizzo in sicurezza del percorso lungolago; 

 



  per quanto riguarda l’area giochi, con nota prot. 823 del 23/03/2017, il 

Comune di Calolziocorte convocava conferenza dei servizi decisoria 

per l’approvazione del progetto relativo ad: 

 

- Intervento n. 14. Potenziamento delle attrezzature ludiche presso il 

lungofiume in Località Lavello; 

 

  il Parco Adda Nord, con nota prot. 999 del 05/04/2017 sospendeva 

l’iter istruttorio finalizzato al rilascio del parere richiesto, chiedendo le 

seguenti integrazioni: 

 

- Studio di Incidenza, redatto ai sensi della Dgr n. 14106/03 smi, che 

analizzi i potenziali impatti, diretti e indiretti, dell’intervento sulla 

conservazione del Sito di Rete Natura 2000, in relazione soprattutto 

alla dichiarata fruibilità che l’intervento stesso intende promuovere e 

incrementare;  

 

- Idonea relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nonché di 

conformare la progettualità riportata in planimetria a quanto indicato in 

relazione tecnica, con particolare riferimento all’individuazione 

planimetrica della pavimentazione anti-trauma; 

 

  con nota prot. 2583 del 27/07/2017 il Comune di Calolziocorte 

indiceva conferenza dei servizi decisoria per l’esame e l’approvazione 

del Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di potenziamento delle 

attrezzature ludiche, in area Lavello, trasmettendo al contempo le 

integrazioni richieste unitamente a relativo Studio di Incidenza, e 

fissando alla data del 08/09/2017 il termine per l’assunzione delle 

determinazioni di competenza degli enti coinvolti; 

 

VERIFICATO   che le aree su cui insistono la nuova strada di progetto, l’originaria 

proposta di Variante e le proposte di variante integrative in esame, 

sono ricomprese all’interno del perimetro del Parco Adda Nord parte in 

Zona Agricola, parte in Zona ad attrezzatura per la fruizione, e parte in 

zona di interesse naturalistico-paesistico, rispettivamente disciplinate 

dagli art. 22, 27 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord vigente, approvato 

con DGR n. VII/2869 del 22.12.2000; 

 

  che inoltre, parte delle aree sono altresì ricomprese nel perimetro di 

Parco Naturale e le opere di cui agli interventi 6 e 14 ricadono 

all’interno della Zona Speciale di Conservazione Lago di Olginate; 

 

 

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 

ZSC Lago di Olginate, derivante dalla realizzazione degli interventi in 

progetto; 

 

 delle caratteristiche della ZSC Lago di Olginate e del relativo 

Formulario Standard; 



 

 dell’istruttoria tecnica congiunta predisposta dagli Uffici Urbanistica e 

Risorse Naturali del Parco; 

 

   

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 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.; 

 

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                    il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, approvato con 

DGR n. VII/2869 del 22.12.2000; 

                            

l’art. 17 del vigente Statuto del Parco; 

 

il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del 

Responsabile di Servizio; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di DICHIARARE le premesse al presente atto quali parte integrante e sostanziale 

dello stesso; 

 

2. di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’intervento n. 1 

Realizzazione recinzione a delimitazione della proprietà Malinverno, subordinatamente al 

recepimento delle seguenti prescrizioni:  

 

a. mantenere franco da terra di almeno 20 cm; 



 

b. prevedere la realizzazione di una siepe arbustiva autoctona esterna; 

 

3. di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione degli interventi n. 2, 

3 e 4, di seguito descritti: 

 

Intervento n. 2 - Posa di una doppia sbarra stradale ad apertura manuale a spinta, per 

interdire l’accesso al tronco di viale De’ Gasperi rimasto a fondo chiuso e divenuto area 

pedonale; 

Intervento n. 3 - Posa di un guard rail a protezione della nuova area mercato, insediata 

nella suddetta area pedonale; 

Intervento n. 4 - Sistemazione stradale per la necessità di eliminare i ristagni d’acqua e 

per dare un fondo omogeneo al futuro mercato, nonché consentire l’accesso dei pedoni 

dalla pista ciclabile a nord del mercato; 

 

4. di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’intervento n. 13, 

Posa di barriere di protezione New Jersey, con la prescrizione che le finiture delle barriere 

siano concordate con il Parco Adda Nord e il suggerimento di utilizzare barriere amovibili; 

 

5. di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell’intervento n. 14, 

Potenziamento delle attrezzature ludiche presso il lungofiume in Località Lavello, 

subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni: 

 

a. mantenimento di un fondo drenante; 

b. limitazione in futuro, dell’estensione dell’area giochi, che diversamente, se 

progredisse ulteriormente e divenisse continua sull’intero sviluppo del lungolago, 

potrebbe rappresentare una potenziale fonte di disturbo acustico diffuso; 

c. conservazione nel tempo, pur con manutenzioni e sostituzioni ove necessarie, della 

vegetazione arbustiva ed arborea esistente a bordo lago, nel tratto fiancheggiante le 

strutture ludiche, a parziale separazione e protezione degli habitat lacuali; 

 

6. di ESPRIMERE VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA, ai sensi dell’art. 

5 del D.P.R. n. 357/97 smi, ovvero assenza di possibilità che gli interventi n. 1, 2, 3, 4, 13, 

14 previsti dal progetto possano arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità 

della ZSC Lago di Olginate, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni sopra 

declinate; 

 

7. di RENDERE ATTO che, in merito agli interventi n. 5 e n. 6, si esprimeranno parere 

urbanistico e valutazione di incidenza entro il termine indicato nella nota di convocazione 

della Cds; 

 

8. di RENDERE ATTO che, in merito agli interventi n. 7/8/9/10/11/12, gli stessi 

saranno oggetto di successiva valutazione, sulla base delle puntuali proposte progettuali che, 

come indicato in relazione, verranno depositate agli atti; 

 

 

 

9. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per gli 

adempimenti di competenza, al Comune di Calolziocorte e al Comando Carabinieri 

Forestale territorialmente competente per conoscenza. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 


