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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 171 04/10/2017 

     

 OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE ED 

ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI R4, R12 E R13, AI 

SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06, PRESSO 

L’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA DITTA 

VASS FER SRL DI VALGREGHENTINO, VIA 

ROCCHETTA 1. 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PRESO ATTO  della documentazione pervenuta da parte del richiedente, di cui al prot. 

n. 2511 del 19/07/2017; 

   

  della nota prot. n. 2750 del 8/08/2017, pervenuta da parte della 

Provincia di Lecco, con la quale si comunicava l’avvio del 

procedimento istruttorio per Verifica di assoggettabilità alla procedura 

di VIA, artt. 6 e 19 del d.lgs. n. 152/2006 smi, per l’impianto di 

recupero rifiuti non pericolosi mediante operazioni di recupero (R4, 

R12, R13, sito in Via Rocchetta 1 a Valgreghentino, di proprietà della 

ditta Vass Fer srl,; 

   

  dello Studio di Incidenza allegato all’istanza di cui al prot. . 2511 del 

19/07/2017, redatto da ECOstudio Service srl, in conformità alla 

vigente normativa in materia, relativo alla valutazione della potenziale 

incidenza dell’impianto sulla Zona Speciale di Conservazione  “Palude 

di Brivio”; 

 

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.; 
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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; 

 

CONSIDERATO       che questo Ente è chiamato a esprimere il proprio parere ai sensi 

dell’art. 25 bis della L.R. n. 86/83 e s.m.i., nonché degli artt. 6 e 7, 

dell’allegato C alla DGR n. 7/14106 dell’08/08/2003 e s.m.i., in qualità 

di ente gestore della ZSC “Palude di Brivio”, relativamente 

all’incidenza del progetto in esame sul sito citato; 

 

PRESO ATTO dei contenuti dello Studio di incidenza predisposto e dei documenti di 

Progetto visionati; 

 

 dell’istruttoria tecnica predisposta dall’Ufficio Risorse Naturali del 

Parco; 

 

 della valutazione conclusiva espressa nello Studio di Incidenza 

predisposto, di assenza di impatti negativi su habitat, specie e sulla 

conservazione della ZSC Palude di Brivio, derivanti dalla gestione e 

dall’esercizio dell’impianto in esame, vista la localizzazione dello 

stesso rispetto al sito di Rete Natura; 

 

RAVVISATO di condividere la valutazione di assenza di incidenza diretta o indiretta 

sulla conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna per la 

cui tutela la ZSC Palude di Brivio è stata istituita; 

 

 di ritenere comunque possibile il miglioramento della gestione e 

funzionalità dell’impianto in esame, riducendo gli impatti localizzati e 

migliorando la qualità ambientale e la connettività ecologica locale, in 

relazione ai seguenti aspetti di potenziale criticità, rilevati in fase 

istruttoria: 

- Vicinanza dell’intervento ad elementi della Rete ecologica 

regionale e provinciale 

- Potenziali emissioni diffuse in atmosfera per movimentazione 

mezzi nel piazzale e nuovo traffico locale indotto 

- Assenza di elementi mitigativi sui lati dell’insediamento; 

 

VISTI                    il vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

 

l’art. 17 del vigente Statuto del Parco; 

 

il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del 

Responsabile del Servizio; 

 



 

DETERMINA 

 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 smi, Valutazione di Incidenza 

positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa 

sull’integrità della Zona Speciale di conservazione Palude di Brivio, della proposta di 

esercizio delle operazioni R4, R12 e R13, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06, 

presso l’insediamento produttivo della società VASS FER srl, sito in Valgreghentino, in 

Via Rocchetta 1, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni, relative 

alle osservazioni di cui alle premesse: 

a) prevedere lo sviluppo di filari o siepi, con specie arboree ed arbustive autoctone, 

lungo i lati SE e SW della proprietà, con funzione mitigativa e protettiva; 

b) obbligo di mantenere all’interno del capannone tutte le fasi del processo operativo; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria, alla Provincia di 

Lecco/Settore Ambiente e territorio/Servizio Rifiuti, al Comando Carabinieri Forestale 

territorialmente competente per gli adempimenti di competenza e al richiedente per 

conoscenza. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


