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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento
adottato dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazione n. 2 del 2022

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROT
1597
1655
1743
2029
2101
2128
2190
2193
2195
2197

DATA
19.04.2022
22.04.2022
29.04.2022
20.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022

11
12
13
14

01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022

15
16
17

2201
2204
2206
2207
2208
2212
2213
2214

18
19

2215
2222

06.06.2022
06.06.2022

20

2235

06.06.2022

21
22

2240
2241

06.06.2022
06.06.2022

23
24
25
26
27

2242
2251
2252
2256
2259

06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022

MITTENTE
MARCO LORIS SPERANDIO VILLA
SANDRO LONATI, BRAMBILLA ERMINIA TATIANA
HSERVIZI SPA
CESANA ALESSANDRO/RIVA ANNA
VALSECCHI NATALINA
BENEDETTI GIOVANNI & c. SNC FERRERI E SABADINI
MEA SRL
ROBERTA ROVEDA E SILVANO VICARDI
IMMOBILIARE LA PIANA VERDE
AZIENDA AGRICOLA LE CAVE DEL CEPPO DI DONDONI
RAFFAELE
ROBERTA ROVEDA E SILVANO VICARDI
COSTACURTA SPA – VICO
COMUNE DI CORNATE D’ADDA
AZIENDA AGRICOLA CORNEO ANDREA
AZIENDA AGRICOLA CORNEO ANDREA
MARIO LOMINI
LONATI ANGELO E MOTTA MARIA ROSA
ASSOCIAZIONE WWF LE FOPPE E VIMERCATESE
ASSOCIAZIONE TERRA VIVA CISL LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE COORDINAMENTO ADDA
MARTESANA CIRCOLO IL MOLGORA
OSSERVAZIONI UFFICIO PARCO
CROS VARENNA/LEGAMBIENTE LECCO / ASSOCIAZIONE
MONTE DI BRIANZA /WWF LECCO
COLOMBO GIOVANNI / COLOMBO PIER SANDRO / LIOTTA
RAFFAELLA ADRIANA / COLOMBO LORENZO / BASSANI
GIUSEPPINA / COLOMBO AMABILE BARBARA / COLOMBO
EMANUELA FIORELLA / COLOMBO MARCO ANGELO /
COLOMBO MARIA PAOLA
INIZIATIVE BELVEDERE SRL
MAPELLI MARIA ROSA / MONFRINI SIMONA DORES /
BERNARDINELLI MARIO
PESOLA LUIGI
COMUNE DI LECCO
VITALI SPA
COMUNE DI MEDOLAGO
AGRICOLA VALLE DI PORTO DI RUSCA PAOLA

28

2265

06.06.2022

AGRICOLA VALLE DI PORTO DI RUSCA PAOLA

29

2267

06.06.2022

AGRICOLA VALLE DI PORTO DI RUSCA PAOLA

06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022

COMUNE
VILLA D’ADDA
CASSANO D’ADDA
BOTTANUCO
BRIVIO
CALOLZIOCORTE
OLGINATE
GARLATE
TRUCAZZANO
CISANO B. – BRIVIO
TREZZO SULL’ADDA
TRUCAZZANO
OLGINATE
CORNATE D’ADDA
BRIVIO
BRIVIO
CASSANO D’ADDA

GROPPELLO

TREZZO SULL’ADDA
FARA GERA D’ADDA
CORNATE D’ADDA
SOLZA – CALUSCO
CORNATE
D’ADDA
PORTO D’ADDA
CORNATE
D’ADDA
PORTO D’ADDA
CORNATE
D’ADDA
PORTO D’ADDA

Nota di metodo per la lettura delle schede:
- La normativa eliminata a seguito dell’accoglimento totale o parziale dell’osservazione è riportata in barrato;
- La normativa aggiunta a seguito dell’accoglimento totale o parziale dell’osservazione è riportata in grassetto;
- Data l’articolazione dell’osservazione 18 si è preferito riportare esclusivamente l’emendamento alla norma di Piano.
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1
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica Normativa
Normativa originaria

Normativa modificata

1597 del 19/04/2022
Sperandio Villa Marco Loris
Villa d’Adda (BG), via Pascherana n. 54
Foglio 8, mappale 248
Zona Agricola – ex art. 22
Zona Agricola – ex art. 53
“che in contesti non finalizzati ad alcuna coltivazione ed in sintonia con le puntuali
previsioni urbanistiche dei singoli PGT comunali, sia riconosciuta ai fabbricati esistenti
in ambito agricolo la possibilità di ampliamento a fini residenziali e/o di modifica della
destinazione d’uso a vantaggio della residenza cosi da evitare l’abbandono totale e
l’incuria delle porzioni del territorio che non presentano alcun interesse per un possibile
uso agricolo”.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – La proposta entra nel solco della volontà più volte
espressa dal legislatore lombardo di favorire azioni di recupero e rigenerazione
urbana anche in ambito agricolo. A tal fine, pur mantenendo ferme le destinazioni
d’uso urbanistiche di cui al PTC e non potendo mutuare automaticamente tutte le
previsioni dei PGT, si propone che vengano fatte salve le previsioni di cui al PGT per
applicazione dell’art. 40 ter della Lr. 12/2005 smi integrando l’art. 53 delle Norme di
Piano.
SI
Modifica Cartografica NO
Art. 53 comma 10
Nelle zone di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai
commi seguenti e attuabile unicamente attraverso un titolo abilitativo convenzionato,
è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del
patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso e secondo i
disposti della L.R. 12/2005.
Art. 53 comma 10
Nelle zone di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai
commi seguenti e attuabile unicamente attraverso un titolo abilitativo
convenzionato, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale
recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del
riuso e secondo i disposti della L.R. 12/2005. In tali ambiti sono fatte salve le
previsioni dettate dai PGT in materia di recupero degli edifici rurali dismessi o
abbandonati.
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2
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

1655 del 22/04/2022
Lonati Sandro – Brambilla Erminia Tatiana
Cassano d’Adda (MI), via Vaprio n. 36
Foglio 2, mappale 117 e 119
Zona Agricola – ex art. 22
Zona Agricola - ex art. 53
Alla variante del PTC del Parco Adda Nord, affinché venga riconosciuto lo stato di fatto
(residenziale) del mappale 117 del Foglio 2 del Comune di Cassano d’Adda […]
prevedendo per lo stesso un’unica destinazione a “Zona di Iniziativa Comunale
Orientata”, modificando in tal senso l’elaborato denominato “Tav.
TP03_Azzonamento_5” e gli altri eventuali ulteriori allegati riportanti tale previsione.
In subordine […] si chiede di modificare l’art. 28 prevedendo esplicitamente la
possibilità per i PGT dei comuni di definire nel dettaglio i perimetri delle zone interne al
parco al fine di renderli coerenti con gli elementi fisici e geografici presenti sul terreno.
ACCOGLIBILE - Dalla lettura dello stato dei luoghi si evince che l’area oggetto di
osservazione risulta pertinenziale all’edificio. Si accoglie pertanto la richiesta di
riclassificazione dell’area in ZICO.

NO

Modifica Cartografica

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento
adottato dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazione n. 2 del 2022

SI - TP03

3
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

1743 del 29/04/2022
HServizi Spa
Bottanuco (BG) – Area ex Depuratore recentemente dismesso
Mappale 4702
Zona di interesse naturalistico e paesaggistico – ex art. 21
Zona di interesse naturalistico e paesaggistico – ex art. 54
“Si richiede di modificare l’azzonamento dell’area sotto riportata stralciandola dall’ambito
di interesse naturalistico - paesistico (art. 21) ed inserendola nell’ambito di iniziativa
comunale orientata (art. 25).”
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE - Alla luce degli accordi intercorsi con Amministrazione
comunale per la riqualificazione dell’area e valutato anche situazioni consimili in altre
aree del parco, non è possibile riclassificare direttamente in ZICO l’area dell’ex
depuratore, ma si propone una riclassificazione in ZONA DI COMPATIBILIZZAZIONE ai
sensi dell’art. 57 delle Norme di Piano.

NO

Modifica Cartografica

SI - TP03
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4
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)
Controdeduzioni

Modifica normativa

2029 del 20/05/2022
Alessandro Cesana – Anna Riva
Brivio (LC)
Foglio 4, mappale 4521 e 5348
Zona di interesse naturalistico e paesaggistico – ex art. 21
Zona di interesse naturalistico e paesaggistico – ex art. 54
“Ripristino della perimetrazione individuata con la variante 2009 quale area esterna al
perimetro del Parco Adda Nord”
ACCOGLIBILE – La richiesta risulta accoglibile in quanto riconducibile a errore materiale di
perimetrazione del Parco. Da un’analisi dello stato dei luoghi inoltre si evince che l’area,
inglobata nella zona di interesse naturalistico e paesaggistico, è un’area di pertinenza
dell’edificio.

NO

Modifica Cartografica

SI - TP0X
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5
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2101 del 25/05/2022
Valsecchi Natalina
Calolziocorte (LC), via Archimede
Foglio 1, mappale 3927
Zona ad attrezzature per la fruizione – ex art. 27
Nuclei storici – ex art. 48
Che nella Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale
Adda Nord di cui alla L.R. 80/1983 adottata con Delibera della Comunità del Parco n. 2 in
data 25 febbraio 2022, la destinazione dell’area distinta in mappa di Catasto Terreni del
comune di Calolziocorte, sezione di Corte, al foglio 1, con la particella 3927, ente urbano
di are 7,60, venga modificata in “Zone attrezzate per la fruizione”, normate dall’art. 56
delle Norme Tecniche di Attuazione, così come indicato nell’estratto allegato.
ACCOGLIBILE – Seppur la classificazione in nucleo storico dipenda dalle caratteristiche e
dalla storicità dell’edificio e non dalle funzioni che vi si svolgono, il cortile è già classificato
dal PTC Vigente in ambiti per la fruizione e pertanto la richiesta risulta accoglibile
limitando la riclassificazione alla sola area cortilizia. Le trasformazioni in tale area sono
comunque soggette a procedura di valutazione paesaggistica.

NO

Modifica Cartografica

SI - TP03
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6
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2128 del 26/05/2022
Società Benedetti Giovanni e c. S.n.c. di Ferrari e Sabadini
Olginate (LC), via dell’Industria
Foglio 9, mappale 814, 972, 1021
Zone di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Zone di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 54
Siti di Rete Natura 2000 – ex art. 50
Rivedere gli elaborati adottati riportando negli stessi il reale stato delle aree attenzionate,
inserendo altresì previsioni atte a consentire il recupero e la valorizzazione ambientale del
contesto di riferimento, fermo il mantenimento delle volumetrie esistenti, anche con differente
destinazione, subordinando ad appositi studi di fattibilità le eventuali ipotesi di ripristino sia in
termini di piantumazione che di valorizzazione ambientale
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE:
Relativamente al sito di Rete Natura 2000, il PTC non può apportare modifiche ai perimetri dei
siti interessati. Pertanto non è possibile procedere a una diversa classificazione nelle aree
ricadenti all’interno del perimetro della ZSC “Lago di Olginate” per le quali vigono le norme di
salvaguardia ovvero i Piani di gestione se esistenti.
Con riferimento agli errori segnalati sulla tav. TP02 si provvede ad apporre le necessarie
correzioni.
Relativamente alla richiesta di attribuzione di una destinazione atta al recupero e alla
valorizzazione ambientale, la proposta di azzonamento assunta nella tav. TP03 in “Zone ad
interesse naturalistico e paesistico” rappresenta, per la vicinanza al sito di RN2000 e per il ruolo di
fascia tampone che tale destinazione assume, uno stato a cui tendere per la tutela e la
conservazione della ZSC.

NO

Modifica Cartografica

SI - TP02
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7
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC
adottato
Richiesta (sintesi)
Controdeduzioni

Modifica normativa

2190 del 01/06/2022
Società M.E.A. s.r.l.
Garlate (LC), via Statale n. 2000/2002
Foglio 2, mappale 35, sub. 3, 4, 5
Parte in ZICO - ex art. 25
Parte in Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Parte in ZICO ex art. 52
Parte in Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 54
Si chiede di omogeneizzare l’articolazione del territorio dell’intera proprietà come zona di iniziativa
comunale orientata.
ACCOGLIBILE – L’area risulta già edificata e abbandonata. La richiesta di riclassificazione di una piccola
porzione di area soggetta ad interesse naturalistico e paesistico a nord della proprietà trova supporto
nello stato dei luoghi e dalla presenza di una recinzione a delimitare la proprietà privata . L’intervento
di rigenerazione proposto migliorerà la percezione e la fruizione attualmente esistente.

NO

Modifica Cartografica

SI - TP03
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8
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni.

Modifica normativa

2193 del 01/06/2022
Roveda Roberta e Silvano Vicardi
Trucazzano (MI), via San Biagio, Corneliano Bertario
Foglio 21, Mappale 231
Area agricola –ex art. 22
Zona di compatibilizzazione – ex art. 57
Si chiede la rettifica dei confini relativi all’area in modo che corrispondano a quelli attualmente
indicati sul PTC vigente (e corrispondenti ai mappali catastali menzionati).
Sul lato ovest è sufficiente prolungare la linea di delimitazione presente nel vecchio Piano
Territoriale di Coordinamento.
ACCOGIBILE – Si tratta di un errore materiale dovuto alla base cartografica usata per la
redazione del PTC.

NO

Modifica Cartografica
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SI - TP03

9
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2195 del 01/06/2022
Immobiliare la Piana Verde
Cisano Bergamasco (BG), via Bisone
Brivio (LC)
Foglio 906, mappale 3614, 3892, 3029, 3030, 1514, 1515, 1516, 1517, 3894, 5882,
5886, 3890 e 1858 (Cisano Bergamasco); foglio. 908, mappale 1418 (Brivio)
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 54
1) Chiede la possibilità di estendere l’area di compatibilizzazione di cui all’Art. 57 della
Normativa di Piano sui mappali nn. 3892, 1515, 1514 allineando tale azzonamento con
i terreni confinanti già a destinazione produttivo/artigianale/direzionale;
2) chiede la preservazione/riqualificazione del bosco esistente individuato in parte sul
mappale n. 1514 e in parte sul mappale n. 3890 modificando l’azzonamento da zona di
compatibilizzazione -Art. 57- a zona di interesse naturalistico e paesistico -Art. 54.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE – Il primo punto non è accoglibile in quanto si chiede la
riclassificazione di un elemento di interesse naturalistico e paesistico in fregio ad un sito
di RN2000 quale la “Palude di Brivio”. Tali aree sono importanti non solo per le loro
caratteristiche intrinseche e per il ruolo che occupano nel sistema ambientale (servizi
ecosistemici) ma anche per mantenere un adeguato filtro tra le trasformazioni urbane
e la dimensione ambientale propria della “Palude di Brivio”. Accoglibile il secondo
punto relativo alla richiesta di riclassificazione da “Zona di compatibilizzazione” in “Zona
di interesse naturalistico e paesistico”.

NO

Modifica Cartografica

SI - TP03
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10
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2197 del 01/06/2022
Azienda Agricola Le Cave del Ceppo di Dondoni Raffaele
Trezzo sull’Adda (MI), via Val di Porto, 28
Foglio 3, mappale 257, 258, 8
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 54
Riclassificazione delle aree di proprietà come Zone attrezzate per la fruizione salvo una
fascia verde a protezione del fiume e della strada alzaia da lasciare a “zone di interesse
naturalistico e paesistico”. Tale richiesta è suffragata dall’opportunità di completare i
servizi offerti dall’agriturismo “Le cave del Ceppo”, sviluppando sulle aree oggetto di
osservazione, attività sportive con le relative attrezzature e l’installazione di attrezzature
per attività di gioco e svago per i ragazzi, con un minimo inserimento di panchine e un
piccolo chiosco a servizio dell’utenza
NON ACCOGLIBILE in quanto l’area fa parte dell’ambito naturalistico e paesaggistico
prospettante il fiume Adda la cui tutela e conservazione rappresenta elemento
rilevante per la naturalità del territorio. Tali aree sono importanti non solo per le loro
caratteristiche intrinseche e per il ruolo che occupano nel sistema ambientale (servizi
ecosistemici), ma anche per mantenere un adeguato filtro, tra le trasformazioni urbane
e la dimensione ambientale propria del fiume Adda.

NO

Modifica Cartografica

NO
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11
Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)
Controdeduzioni

Modifica normativa
Normativa originaria

Normativa modificata

2201 del 01/06/2022
Roveda Roberto, Silvano Vicardi
Trucazzano, via San Biagio
Zona di compatibilizzazione – ex art. 57
Criteri compensativi minimi – ex art. 35
Per gli interventi soci sanitari, si propone la riduzione delle misure compensative dal 2% all’1%.
ACCOGLIBILE - Le misure di compensazioni sono calcolate proporzionalmente al valore
dell’opera, tuttavia per le opere pubbliche e di uso pubblico le quali, per loro natura, già
soddisfano esigenze particolari della collettività, si propone di ridurre il valore dal 2% all’1%.
SI
Modifica Cartografica NO
Art. 35 comma 1 lettera b)
delle misure compensative deve fare parte l’attribuzione all’Ente Parco di una somma pari al 2%
del costo dell’opera, da destinarsi a sostenere iniziative di studio, ricerca e realizzative
nell’ambito dei servizi ecosistemici.
Art. 35 comma 1 lettera b)
delle misure compensative deve fare parte l’attribuzione all’Ente Parco di una somma:
- pari al 2% del costo dell’opera se privata, da destinarsi a sostenere iniziative di studio, ricerca e
realizzative nell’ambito dei servizi ecosistemici;
- pari all’1% del costo dell’opera se di iniziativa pubblica comportante l’attivazione di un
servizio pubblico e/o di uso pubblico;
- pari all’1% del costo dell’opera se privata in convenzione con il Parco comportante
l’attivazione di un servizio pubblico e/o di uso pubblico.
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12
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2204 del 01/06/2022
Costacurta Spa – Vico
Olginate, via Adda
Foglio 902, Mappale 282, 1628, 1652, 1637, 1635, 1132, 1650, 1629, 1634, 467, 1645, 1631, 1626,
1643, 1648, 1640
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Zona di compatibilizzazione – ex art. 57
1) adeguamento configurazione di perimetro della "Zona di Compatibilizzazione" (art. 57 N.T.A.)
dalla sagoma riportata sulle carte di Piano (Tav. TIPO 3, 1 e 2) in scala 1: 10000 "Articolazione del
Territorio" a quella corrispondente allo stato dei luoghi sulla base di rilevamenti in scala 1:500 e della
scheda catastale in scala 1:2000 allegata in copia con sovrapposizione dell'individuazione delle aree;
2) si richiede la modifica alla classificazione dell'area in oggetto che sulla tavola di Piano in scala
1:10000 denominata "Piattaforma Conoscitiva" (Tav. TP02.1) risulta evidenziata quale "Area coperta
da bosco" senza aver considerato quanto motivato e documentato nella citata osservazione al P.I.F.
agli atti in merito allo stato di fatto nonché all'origine della recente iniziativa privata per la
sostituzione del preesistente impianto a vivaio di "Pino stobo" con la messa a dimora di esemplari
prevalentemente a rapida crescita, quale intervento privato escluso dagli oneri in "convenzione
attuativa" che nel tempo ha regolamentato la riqualificazione ambientale con l'insediamento
produttivo realizzato.
La trasformazione d'uso ora assentita comporta l'espianto degli alberi presenti sull'area classificata
dal Piano come "Zona di Compatibilizzazione" con la proposta di considerare nella futura
"Convenzione Attuativa" una rilevante compensazione ambientale consistente nella piantumazione a
bosco su altra area di proprietà, di maggiore superficie, ubicata a sud del comparto insediato
attualmente a prato in continuità al bosco esistente sulla sponda fluviale. La localizzazione proposta
si configura come significativa miglioria ambientale rispetto all'attuale alberatura oggetto di
espianto su area residuale in posizione impropria compresa tra due strade e attraversata da impianti
a rete quali elettrodotto e metanodotto con relative fasce di rispetto quale condizione nel complesso
non certo classificabile a bosco.
ACCOGLIBILE - si procede alla verifica della perimetrazione con i confini catastali dei singoli mappali
al fine di definire correttamente l’area oggetto di compatibilizzazione ai sensi dell’art. 57 delle Norme
di Piano. L’area, attualmente vegetata, pur essendo ricompresa nella perimetrazione del PIF,
manifesta delle caratteristiche qualitativamente poco interessanti (come da relazione allegata
all’osservazione). L’isolamento di questa parte di area vegetata dettata dalle caratteristiche del
contesto e la proposta di ridefinire la compensazione ambientale a sud del comparto in continuità
con un bosco esistente viene valutata positivamente.

NO

Modifica Cartografica

SI – TP03
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13
Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC
vigente
Destinazione PTC
adottato
Richiesta (sintesi)

2206 del 01/06/2022
Comune di Cornate d’Adda
Cornate d’Adda
Varie
Varie
1) Si chiede di modificare il perimetro del Parco Adda Nord affrancandolo a elementi fisici reali, come
rappresentato nella tavola PR 01.01 Unità territoriali area Parco Adda Nord allegata alla presente, con i
punti 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 34. Inoltre si fa presente che alcune
aree in prossimità del confine sud con il Comune di Busnago sono attualmente ricadenti nel Parco Adda
Nord, e il Comune di Cornate d’Adda non ne ha fatto richiesta. Visto l’aspetto residuale di questi ultimi,
si suppone che ricadano tra i meri errori materiali e siano stati inseriti dal Comune limitrofo per sbaglio
nella documentazione prodromica all’ampliamento dei confini di cui alla L.R. 10/2015.
2) Si chiede di prevedere le seguenti aree di orientamento comunale, come rappresentato nella tavola
PR 01.01 Unità territoriali area Parco Adda Nord allegata alla presente, (i) aree indicate con i punti 3, 4,
5 e 29 per la coerenziazione del PTC con le disposizioni vigenti del PGT; (ii) area indicata con il punto 33,
in quanto vi insistono i pozzi di emungimento dell’acqua potabile.
3) Si chiede altresì di ripristinare l’area di orientamento comunale precedente alla variante per Porto
inferiore. Si chiede di individuare l’area di compatibilizzazione in zona di orientamento comunale, in
quanto non vi sono presenti elementi di criticità ambientali tali da applicarne le disposizioni più
vincolanti della nuova normativa. Nello stato di fatto sono campi coltivati e la previsione urbanistica del
PGT ne prevede l’edificabilità con una densità edilizia bassa e vincoli che sono attenti al rispetto del
contesto.
4) Si chiede di specificare meglio le procedure di determinazione e le competenze riguardanti le opere di
mitigazione, compensazione e contestualizzazione. Più in particolare si suggerisce, come previsto nella
normativa presa a riferimento per la trasformazione del bosco, un intervento di “trasformazioni dello
stato dei luoghi” minimo, sotto il quale non debbano essere previste opere di questo tipo, possibilmente
collegato con gli interventi edilizi legati al D.P.R. 380/2001. In merito all’individuazione dei criteri
compensativi minimi di cui all’art. 35 si chiede di individuare procedure oggettive che possano portare a
una certa definizione degli stessi, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e all’applicazione del
coefficiente in funzione del “valore della risorsa in termini di rarità, valore intrinseco, valore
documentario, valore connettivo e/o di stretta funzionalità per la rete ecologica”. Si chiede inoltre di
prevedere condizioni particolari per l’esecuzione di opere pubbliche che sono soggette a V.I.A. o
assoggettabilità a V.I.A., le quali hanno all’interno del procedimento ambientali valutazioni di soluzioni
alternative e realizzazione di opere di mitigazione/compensazione ambientali specifiche per il progetto
presentato. Non è chiara la procedura operativa relativa all’attuazione della presente disciplina;
presupponendo che la necessità e determinazione delle opere di compensazione e mitigazione ricada
anche all’interno dell’autorizzazione paesaggistica, si chiede di chiarire la competenza quando è
demandata al Comune l’emissione del suddetto atto amministrativo.
5) Art. 49 ville e parchi di valore paesistico – ambientale. Le aree individuate da questo articolo possono
essere oggetto di modifica di destinazione d’uso solo in caso di convenzionamento con il Parco, il
Comune e il soggetto avente titolo. La suddetta prescrizione è stata ripresa dall’apparato normativo
esistente e si ritiene che potrebbe risultare in contrasto con il comma 2 dell’art. 52 della L.R. 12/2005;
6) Art. 60 Limes del Parco: Viene introdotto un nuovo vincolo per le aree agricole e quelli non soggetti a
trasformazione urbanistica che risulta difficilmente controllabile, sia per la portata (200 m), sia perché
va a incidere dal perimetro del Parco e interessa soprattutto Comuni confinanti con il Parco, ma che non
vi rientrano e che con molta probabilità non ne sono a conoscenza;
7) Art. 79 ambiti della rigenerazione. La L.R. 18/2019 ha demandato ai Comuni l’individuazione delle
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aree di rigenerazione e delle modalità di recupero/riutilizzo degli immobili in esso contenuti. Il Comune
di Cornate d’Adda le ha individuate con la deliberazione consigliare n. 1/2021 e alcune rientrano anche
nel perimetro del Parco. Si chiede di prevederne l’individuazione come tali anche negli elaborati nella
tavola TP06, in quanto sono elementi importanti di riqualificazione urbana e ambientale (ruderi
abbandonati all’interno del golf Club e cascina Monzini/Rusca a Porto inferiore).
8) Art. 53 zone agricole. L’imposizione per le nuove costruzioni in zona agricola di un titolo edilizio
convenzionato contrasta con l’art. 60 della L.R. 12/2005, che prevede l’assoggettamento a semplice
permesso di costruire, risulterebbe un aggravio del procedimento. Il comma 5 dell’art. 59 della L.R.
12/2005 prevede che la superficie aziendale da considerare possa reperirsi utilizzando “tutti gli
appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni
contermini”. Il comma 11 di questo articolo allarga il suddetto computo a tutti i terreni ricompresi nel
perimetro del Parco, sembrerebbe che vengano ricompresi anche quelli di comuni non contigui.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1) Accoglibile in quanto la differenza di riferimento cartografico può generare dei disallineamenti con
l’aereofotogrammetrico ovvero il data base topografico usato per la redazione del PGT; si procederà
pertanto ad affrancare il perimetro del parco agli elementi fisici reali essendo tale modifica
riconducibile ai cosiddetti errori materiali. Anche per quanto riguarda gli errori di perimetrazione al
confine con il comune di Busnago, si procederà alla loro correzione.
2) Accoglibile in quanto si tratta di allineamenti con lo strumento urbanistico comunale.
3) Accoglibile in quanto l’area ZICO risulta già presente nell’azzonamento del Piano Territoriale di
Coordinamento vigente.
4) NON accoglibile: L'art. 32 indica gli obiettivi generali in capo all’Ente Parco, obiettivi cui tendere nelle
trasformazioni territoriali; l'art. 33 fornisce elementi generali cui gli enti sono tenuti a fare riferimento;
importante il comma 7 che recita: "L’Ente Parco propone, entro il percorso progettuale e decisionale
della specifica progettualità di trasformazione dei luoghi, temi, situazioni ricorrenti e/o luoghi speci-fici
sui quali devono prioritariamente essere sviluppati obiettivi, misure e interventi di contestualizzazione e
compensazione". E' evidente il ruolo negoziale del Parco che è definito caso per caso a seconda della
progettualità e delle effettive necessità di mitigare, compensare, contestualizzare. Non esistono
procedure standard da applicare tout-court ma un percorso negoziale di confronto sullo specifico
progetto, coerentemente allo spirito della normativa. Rispetto all'art. 35 viene volutamente lasciata
discrezionalità per i principi di cui sopra, vale a dire l'approccio negoziale introdotto dalla norma; in tal
senso i contenuti dell'art. 35 sono chiari. I procedimenti di VIA o assoggettabilità hanno come fine di
valutare l'impatto di determinate opere e possono essere di ausilio alla specificazione di come
contemplare i criteri compensativi minimi introdotti dall'art. 35. Le procedure per la determinazione
delle opere di compensazione e mitigazione non possono ricadere nell'endo - procedimento di
autorizzazione paesaggistica ma solo in riferimento al titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera.
5) Accoglibile e modifica art. 49 con stralcio del c.3 e c. 4 in quanto in contrasto con la Lr. 12/2005 smi.
6) NON accoglibile: Si chiarisce che i limes riguardano esclusivamente i Comuni appartenenti al Parco.
E' compito dei Comuni definirli nei PGT e interessano una fascia di 200 m esternamente al confine del
Parco e solo per gli ambiti agricoli non soggetti a trasformazione urbanistica. Lo scopo è perseguire una
progressiva qualificazione di tali ambiti a beneficio dei valori ecosistemici dell’area a parco e della
qualità urbana e paesistico - ambientale degli spazi esterni di relazione. Il comma 6 dell'art. 60 ben
chiarisce le possibilità in capo ai Comuni nella formulazione della propria strumentazione urbanistica e
edilizia. Il comma 7 introduce un catalogo minimo di possibili azioni, da scegliere caso per caso.
7) Parzialmente Accoglibile. Essendo l’individuazione delle aree della rigenerazione ai sensi della L.r.
18/2019 e s.m.i. discrezionale da parte dei comuni, si propone di implementare il comma 5 dell’articolo
79 “Ambiti della rigenerazione” richiamando anche le aree identificate nella strumentazione
urbanistica comunale.
8) Accoglibile togliendo l’obbligo di convenzione. L'art. 53 fa espresso riferimento alle disposizioni di cui
alla L.r. 12/2005 e s.m.i. infatti il comma 12 consente di ricomprendere anche terreni compresi in
comuni esterni al Parco a condizione che siano contermini a essi. Per quanto attiene l’eliminazione
dell'obbligatorietà del convenzionamento, l'osservazione può essere accolta.
SI
Modifica Cartografica SI – TP0X
Art. 49
1. Ville e parchi di valore paesistico - ambientale, monumentale e naturalistico sono individuati con
apposito segno grafico nella tavola TP03 – articolazione del territorio al fine di garantire la
conservazione degli stessi.
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2. Qualora non diversamente stabilito dagli istituti di tutela definiti da norme e provvedimenti
concorrenti e sovraordinati, in tali ambiti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza
aumento di volume e con mantenimento dell’involucro esterno (al netto di eventuali superfetazioni
e volumetrie disomogenee) e delle caratteristiche storico–architettoniche e ambientali originali.
3. Eventuali modificazioni d’uso, anche parziali e anche senza opere edilizie, delle strutture e
infrastrutture presenti nei singoli ambiti sono consentite unicamente qualora oggetto di
convenzionamento tra l’Ente Parco, il Comune territorialmente interessato e il soggetto avente
titolo.
4. Nei casi di cui al comma precedente, l’atto convenzionale definisce le modalità di recupero,
ripristino e riqualificazione dei manufatti e degli spazi non edificati eventualmente degradati.
Art. 53 comma 10
Nelle zone di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti e
attuabile unicamente attraverso un titolo abilitativo convenzionato, è ammessa solo nei casi in cui sia
dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del
recupero o del riuso e secondo i disposti della L.R. 12/2005.

Normativa modificata

Art. 79 comma 5
Gli ambiti della rigenerazione corrispondono alle aree e ambiti degradati o compromessi di cui agli art.
44 e art. 58.
Art. 49
1. Ville e parchi di valore paesistico - ambientale, monumentale e naturalistico sono individuati con
apposito segno grafico nella tavola TP03_articolazione del territorio al fine di garantire la conservazione
degli stessi.
2. Qualora non diversamente stabilito dagli istituti di tutela definiti da norme e provvedimenti
concorrenti e sovraordinati, in tali ambiti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché gli interventi di risanamento, di restauro e ristrutturazione edilizia senza
aumento di volume e con mantenimento dell’involucro esterno (al netto di eventuali superfetazioni e
volumetrie disomogenee) e delle caratteristiche storico–architettoniche e ambientali originali.
3. Eventuali modificazioni d’uso, anche parziali e anche senza opere edilizie, delle strutture e
infrastrutture presenti nei singoli ambiti sono consentite unicamente qualora oggetto di
convenzionamento tra l’Ente Parco, il Comune territorialmente interessato e il soggetto avente titolo.
4. Nei casi di cui al comma precedente, l’atto convenzionale definisce le modalità di recupero, ripristino
e riqualificazione dei manufatti e degli spazi non edificati eventualmente degradati.
Art. 53
Nelle zone di cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, e
attuabile unicamente attraverso un titolo abilitativo convenzionato è ammessa solo nei casi in cui sia
dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del
recupero o del riuso e secondo i disposti della L.R. 12/2005. In tali ambiti sono fatte salve le previsioni
dettate dai PGT in materia di recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati.
Art. 79 comma 5
Gli ambiti della rigenerazione corrispondono alle aree e ambiti degradati o compromessi di cui agli artt.
44 e 58 nonché alle aree eventualmente identificate dalla strumentazione urbanistica comunale ai
sensi della Lr. 18/2019 e s.m.i.
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Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)
Controdeduzioni

Modifica normativa

2207 del 01/06/2022
Azienda Agricola Corneo - Corneo Andrea
Brivio (LC)
Mappale 3981
Zona di interesse naturalistico e paesistico ex art. 21
Zona di interesse naturalistico e paesistico ex art. 54
Riclassificazione in area agricola con possibilità di realizzazione di volume
per ricovero attrezzi agricoli
NON ACCOGLIBILE in quanto l'area, per omogeneità con il contesto,
indipendentemente dalle caratteristiche del suolo, fa parte di un più
ampio sistema a vocazione naturalistica e paesaggistica.

NO

Modifica Cartografica

NO

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento
adottato dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazione n. 2 del 2022

15
Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2212 del 06/06/2022
Mario Lomini
PAN
Varie
Varie
1) Fornitura di un titolo alla variante (Il Parco protagonista della transizione ecologica con tutte
le nostre energie”
2) Carenza di retinatura alla centrale elettrica di Cassano d’Adda ;
3) Mancanza di approfondimenti del tema del biogas e compostaggio;
4) Mancanza di una retinatura per siti ed immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza per
deposito abusivo di rifiuti;
5) Aggiornamento delle mappe del SIT anche a seguito della secca dell’Adda nonché della
sentenza della corte costituzionale che sanciva a tutti gli enti di individuare gli immobili di
pregio e storici;
6) Attenzione alla progettazione del nuovo ponte san Michele
7) Possibilità di utilizzo dei pannelli solari galleggianti
NON ACCOGLIBILE
Nel ringraziare per le sollecitazioni sottoposte si controdeduce per singoli punti:
1) Non accoglibile in quanto non pertinente, la mancanza di un titolo non fa venire meno la
bontà di quanto il Piano propone; 2) Non accoglibile in quanto le retinature sui beni sono state
apposte secondo quanto la vincolistica prevede; 3) Non accoglibile in quanto non pertinente –
il tema del biogas e compostaggio rientra nella normativa afferente alla FER; 4) Non accoglibile
in quanto non pertinente; 5) Non accoglibile in quanto non pertinente; 6) Non è ancora stata
definita una proposta finale e il PTC, per conseguenza non riporta alcun tracciato; 7) per
applicazione dei pannelli solari galleggianti in ambiti di cava si fa riferimento alla Lr. 20/2021
nonché alle norme specifiche degli ambiti di azzonamento del PTC;
NO
Modifica Cartografica NO
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Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

2213 del 06/06/2022
Lonati Angelo e Motta Maria Rosa
Cassano d’Adda (MI), via Vaprio n. 60
Foglio 2, mappale 248 e 250
Zone ad attrezzature per la fruizione – ex art. 27
Zone attrezzate per la fruizione – ex art. 56
Di ridefinire l’individuazione dell’area di proprietà dell’osservante facendo rientrare la
stessa nelle “Zone ad iniziativa comunale orientata” di cui all’art. 52 delle NTA del PTC
PAN, in armonia con le aree vicine sulla stessa via e con le stesse caratteristiche, come
del resto è stato fatto dal PGT di Cassano d’Adda.
ACCOGLIBILE Valutato lo stato dei luoghi si ritiene accoglibile l’osservazione.

Modifica normativa

NO

Modifica Cartografica

SI – TP03
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Protocollo
Richiedente
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

2214 del 06/06/2022
WWF “Le Foppe”, Terra Viva, WWF, Legambiente
PAN
Varie
Varie
1. Consumo di suolo: chiede la previsione di normativa ad hoc per impedire edificazioni in
danno di aree agricole inedificate; richiama la questione sull'edificazione di piscine,
l'installazione di tunnel di plastica in aree agricole, la realizzazione di reti tecnologiche in
prossimità delle zone di interesse naturalistico. Si richiama lo stralcio delle 'aree esterne' da
reinserire.
2. Attività venatoria: chiede di individuare ampi ambiti specifici per ampliare le aree a parco
naturale.
3. Azzonamenti: 1) chiede di classificare le aree limitrofe all'Oasi Le Foppe, già identificate da
Città Metropolitana come parco naturale o, in subordine, a zona di interesse naturalistico e
paesistico. 2) Ambito della Fornace Laterizi si chiede venga riconosciuto come elemento di
secondo grado della RER e anello di congiunzione tra il Parco e il PLIS PANE. 3) Area ex cava
Colombo, si chiede di mutarne classificazione da area di compatibilizzazione ad area
naturalistica; 4) area a nord posta al confine tra Trezzo sull'Adda e Busnago, si chiede venga
inserita in zona di interesse naturalistico e paesaggistico;
4. Norme di Piano: 1) art. 4: inserire il consumo di suolo tra gli obiettivi di piano. 2) art. 12:
chiede di inserire il principio Do Not Significant Harm (non venga arrecato significativo danno
all'ambiente). 3) art. 53: si chiede di vietare serre nella aree ricedenti in RER primaria e
secondaria (anche per uso temporaneo); si chiede di vietare la realizzazione di piscine di
qualunque tipo; si chiede di vietare l'installazione dei tunnel di serre, anche temporanei, a
distanza inferiore di 500 m da aree di carattere paesistico e naturalistico; si chiede di vietare
l'installazione dei manufatti previsti al p.to 16 distanza inferiore di 500 m da aree di carattere
paesistico e naturalistico; si chiede che le recinzioni in zone a RER primaria e secondaria siano
costituite da sole essenze arboree autoctone. Si chiede il divieto di realizzare autorimesse
interrate in zone a RER primaria e secondaria. 4) Art. 54: punto 13: si chiede che in ambito RER
le recinzioni siano in siepe di specie vegetali autoctone congruenti con l'orizzonte fitoclimatico o
unicamente con paletti in legno; al punto 15 si chiede che i manufatti utilizzino strutture edilizie
esistenti oppure siano manufatti non permeabili o mobili, realizzati prevalentemente in legno;
al punto 16 si chiede l'esclusione dagli ambiti della RER primaria e secondaria. 5) Art. 55 si
chiede la conferma della destinazione d'uso prevalentemente agricola. 6) Art. 56: chiede per le
zone RER il divieto di aumento di volume degli edifici e delle attrezzature esistenti, delle
attrezzature di tipo estensivo, intensivo; si chiede lo stralcio del punto 6 del punto 7 lett. a, b, c,
d. 7) Parco Naturale Adda Nord: si chiede l'implementazione. 8) Rete ecologica: si chiede diventi
elementi prioritario rispetto alla conservazione del territorio.
NON ACCOGLIBILE:
1) Non accoglibile in quanto non è competenza del PTC introdurre normativa sul consumo di
suolo bensì ai comuni in applicazione della Lr. 31/2014. Gli altri aspetti sono già stati considerati
alla luce dei precedenti contributi avanzati. Le aree esterne non fanno parte del Parco; la
questione è stata ampiamente dibattuta e la scelta di non individuarle nasce dalla
constatazione che gli strumenti urbanistici comunali sono dotati di strumenti di controllo
adeguati e rispondenti alle normative, tra cui la VAS (aspetto che non era presente quando
vennero definite le cosiddette aree esterne).
2) Non accoglibile; non è compito del PTC definire variazioni del perimetro del parco naturale.;
3) 1) Non accoglibile; non è compito del PTC definire variazioni del perimetro del parco
naturale. Le aree esterne citate hanno conduzione agricola e tale aspetto è stato
correttamente recepito nel PTC. 2) non accoglibile in quanto la tav. TP05 riporta il corridoio di
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connessione tra Parco, Oasi Le Foppe sin verso il territorio di Roncello; tutte la aree
appartengono agli elementi di secondo livello della RER. 3) non accoglibile in quanto gli
azzonamenti sono già stati verificati e coerenziati in ragione delle richieste gravanti sul
contesto; 4) non accoglibile in quanto le aree all'interno del parco sono già state classificate in
tal modo.
4) 1) non accoglibile in quanto il tema non è pertinente agli obiettivi del PTC di area protetta in
quanto in capo ai PGT comunali. 2) non accoglibile in quanto la formulazione dell'art. 12 risulta
tutelante rispetto a quanto evidenziato in osservazione. 3) l'osservazione non accoglibile in
quanto la materia non disciplinata dal PTC, gli uffici nei procedimenti istruttori sono chiamati
ad effettuare le verifiche di legge; per le piscine è stata ridotta la superficie massima;
l'inserimento di una distanza di 500 m in cui vietare determinate installazioni risulta
improponibile in quanto discriminatoria rispetto all'omogeneità delle aree agricole e alle
necessità della conduzione dei fondi. Sul tema recinzioni si ritiene che l'art. 53 p.to 17 lett. b
soddisfi le esigenze del Parco e dei conduttori dei fondi. Sulle autorimesse interrate la proposta
non può essere accolta in quanto le valutazioni vanno effettuare caso per caso sulla base di
effettivi progetti. 4) non accoglibile in quanto sulle recinzioni, al punto 13, il contributo è stato
accolto nella formulazione normativa; per il punto 15 si ritiene la formulazione attuale della
norma sufficientemente cautelativa; per il punto 16 il parco si è dotato di regolamento al quale
il PTC rimanda. 5) non accoglibile in quanto l'obbligatorietà della conferma della destinazione
prevalentemente agricola può comportare il venir meno delle condizioni di recupero dei
manufatti nel caso non sussistessero le condizioni economiche per il loro uso sotto il profilo
agricolo; la norma così configurata salvaguarda i caratteri architettonici e paesaggistici dei
manufatti. 6) si ritiene non accoglibile quanto proposto nell'osservazione in quanto una delle
componenti gestionali del PTC è anche quella della fruizione. 7) non accoglibile in quanto non è
compito del PTC modificare il perimetro del Parco Naturale. 8) non accoglibile in quanto lo
schema di rete ecologica è riportato nelle tavole TP05; lì si è tenuto conto delle proposte
avanzate nella configurazione del disegno di rete ecologica del Parco.
NO
Modifica Cartografica NO
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Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)
Controdeduzione

Parco Adda Nord
PAN
Varie
Varie
Correzione errori materiali, osservazioni d’ufficio.
ACCOGLIBILE

Norme di piano adottate
Art. 28 - Rapporto con la pianificazione
urbanistica comunale

Osservazione
Al comma 6 art. 28 sostituire le parole “[…] i confini del parco individuati nelle tavole
del PTC […]” con le parole “[…], in fase di approvazione di PGT e/o sue varianti, i confini
del parco e i perimetri di azzonamento individuati nelle tavole del PTC […]”.
Al comma 6 art. 28 ultime 2 righe sostituire “tale specificazione della perimetrazione”
con “tali specificazioni delle perimetrazioni”.
Inserire un nuovo comma 4 “L’Ente Parco, in sede di istruttoria, valuta le singole
istanze di trasformazione dei luoghi in relazione alla loro rilevanza in termini paesistici
e ambientali, definendo l’eventuale applicazione degli obblighi di cui ai successivi artt.
33, 34 e 35”.
Inserire un nuovo comma 5 “Le misure di cui al presente titolo possono essere oggetto
di monetizzazione totale o parziale qualora l’intervento di mitigazione, compensazione
e contestualizzazione, anche in forma separata, non possa essere attuato in loco
ovvero non risulta opportuno realizzarlo. Le risorse cosi acquisite dall’Ente Parco
saranno utilizzate per progetti di tutela e valorizzazione ambientale”
Al comma 3 stralciare le parole “Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi
definiti dall’art. 3 del DPR 380/2001 e smi.”

Art. 32 - Generalità

Art. 48 - Nuclei storici

Art.49 - Ville e parchi di valore paesistico
- ambientale

Art. 50 Bis – ZSC IT2030005

Inserire un nuovo comma: 6: “Per gli interventi ricadenti in nuclei storici la
documentazione progettuale deve contenere anche una dichiarazione di conformità
agli strumenti urbanistici comunali sottoscritta dal progettista e richiedente.”
Al comma 2 aggiungere le parole “Per i soli edifici di proprietà pubblica è consentito,
previo parere obbligatorio e vincolante della soprintendenza, un incremento
volumetrico al fine di rispondere a esigenze gestionali e di funzionamento. Tale
incremento è subordinato alla stipula di apposita convenzione con l’Ente Parco.”
Introdurre un nuovo articolo 50 Bis “ZSC IT2030005” che riporta quanto previsto
all’art. 19 commi da 1 a 8 delle Norme Vigenti, eliminando ogni richiamo alla ‘riserva’ e
relativo piano.
1. È individuata con apposito simbolo grafico nella tav. TP03 la Zona Speciale di
Conservazione IT2030005, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE recepita con
il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, “Palude di Brivio”.
2. Le finalità gestionali dell’Ente Parco sono:
a) la conservazione del complesso di ambienti umidi, delle formazioni vegetali e delle
comunità animali ad essi connessi;
b) l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, sia favorendo il raggiungimento
delle condizioni climax sia limitandone artificialmente i mutamenti che possano
determinare la perdita di particolari habitat;
c) la limitazione dei fattori di degrado di origine naturale e artificiale e la risoluzione di
situazioni di particolare vulnerabilità;
d) la tutela di specie floristiche e faunistiche di particolare significato protezionistico a
livello nazionale e comunitario;
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e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione
didattica;
f) la disciplina e il controllo della fruizione ricreativa compatibile e delle attività
economiche tradizionali.
3. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo scientifico, culturale ed
educativo
4. Nella ZSC di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
a) non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e insediamenti residenziali, produttivi
di qualsiasi tipo - compresi quelli di carattere zootecnico -, artigianali e turistico
ricettivi;
b) non è ammessa l'installazione o la posa - anche in via precaria – di manufatti di
qualsiasi genere; sui manufatti esistenti sono consentiti i soli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica di destinazioni d'uso;
c) non è ammessa la realizzazione di infrastrutture quali strade, oleodotti, gasdotti,
elettrodotti, linee telefoniche; sono consentiti gli interventi necessari alla
manutenzione e all'adeguamento tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti,
previo parere dell'Ente Parco;
d) non sono ammessi sbancamenti, livellamenti, bonifiche, riempimenti, estrazione e
asportazione di materiali e comunque le attività che determinino modifiche della
morfologia;
e) è vietato costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di
materiali dismessi, anche se in forma controllata;
f) non è ammessa la realizzazione di recinzioni salvo quelle temporanee autorizzate o
prescritte dall'Ente Parco e destinate a protezione di aree di intervento o volte a
conseguire condizioni adeguate per lo studio e la ricerca scientifica, o a salvaguardare
la pubblica incolumità;
g) non è ammesso l'allestimento di attracchi, darsene e pontili, fatte salve opere che
l’Ente Parco riterrà necessarie in relazione alle esigenze di tutela, conservazione di
habitat e specie presenti;
h) non sono ammessi interventi che modifichino il regime o la composizione delle
acque, captazioni, apertura di pozzi e derivazioni idriche e attivazione di scarichi nei
corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;
i) per quanto riguarda l'esercizio dell'attività agricola non sono ammessi l'impianto di
pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento, l'uso di presidi fitosanitari di
classe 1º e 2º, la realizzazione di depositi di stallatico disperdenti nel terreno;
j) non è ammesso danneggiare o alterare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni
cespugliosi o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento; è vietato
asportare la flora spontanea, con l'esclusione delle operazioni agricole di sfalcio, pulizia
e manutenzione delle rogge;
k) è vietato esercitare l'attività venatoria, danneggiare, disturbare, catturare o
uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o
distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
l) è vietato esercitare la pesca; in deroga a tale divieto l’Ente Parco può autorizzare
l'esercizio della pesca a fini di tutela ambientale e contenimento delle specie alloctone;
m) non è ammesso introdurre cani se non al guinzaglio;
n) non è ammesso svolgere attività sportive agonistiche, accendere fuochi liberi
all'aperto, allestire attendamenti o campeggi, produrre rumori molesti;
o) è vietato esercitare ogni altra attività, anche temporanea, ritenuta incompatibile
con le finalità di conservazione della ZSC, ovvero comportante alterazioni delle qualità
dell'ambiente.

Art. 51 - “Area leonardesca”

Nella cartografia di piano TP03 “Azzonameto_n” riportare, per i siti di RN 2000,
l’azzonamento del vigente PTC.
Sostituire la lett. i) comma 2, art. 51 come segue:
“i) transitare con mezzi motorizzati e/o elettrici, fatta eccezione per le e-bike e salvo i
mezzi di soccorso, trasporto disabili, di servizio per il controllo e vigilanza delle attività
esistenti e delle forze dell’ordine. Previa autorizzazione dell’Ente Parco possono
transitare mezzi relativi alla conduzione agricola, dei boschi e di supporto a
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Art. 53 - Zone agricole

Art. 54 – Zone di interesse naturalistico e
paesistico
Art. 55 - Edifici e complessi rurali
Art. 56 - Zone attrezzate per la fruizione

Art. 57 Zona di compatibilizzazione

Art. 58 – Ambiti degradati
Art. 59 - Ambiti con rilevanti significati di
archeologia industriale
Art. 67 Identificazione (e relative tavole
TP05/TP06)

Art. 68 Obiettivi di conservazione e
riqualificazione
Art.83 - Tutela idrologica e idrogeologica

Art. 93 - Viabilità locale e accessibilità

manifestazioni o eventi.”
Inserire un nuovo comma 5 bis “Nelle zone di cui al presente articolo è consentita,
secondo i disposti di cui all’art. 59 comma 1 Bis della Lr. 12/2005, la realizzazione di
centri ippici”
Al c. 14 aggiungere “e smi”
Al c. 15 dopo le parole “dell’Ente Parco” inserire le parole “;tali interventi sono
consentiti anche per coloro che non possiedono i requisiti di cui alla Lr. 12/2005 e smi”.
Al c. 15 eliminare “alla data di approvazione del PTC”
Al comma 15 si aggiungono le parole “Nei casi di ristrutturazione e ampliamento di
edifici esistenti, non più adibiti a usi agricoli, con finalizzazione alla realizzazione di
centri ippici, il limite del 20% della Slp esistente non viene applicato.”
Al c. 17 lett. b) dopo le parole “specie autoctone” aggiungere le parole “su entrambi i
lati”.
Comma 12 dopo le parole “E’ consentita la circolazione dei mezzi motorizzati”
aggiungere le parole “e/o elettrici”
Stralciare la lett. c) del c. 5
Il comma 3 è cosi sostituito: “Sugli edifici esistenti nelle aree di cui al presente articolo
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento
igienico – sanitario, statico e tecnologico. Per gli interventi riconducibili alla nuova
edificazione, ristruttura pesante, quale demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione
urbanistica è previsto, per le sole iniziative private anche se condotte su suolo pubblico,
apposito convenzionamento con l’Ente Parco”.
Al comma 5 penultima riga, dopo le parole “gli interventi” aggiungere le parole “di
nuova costruzione e”
Il comma 6 termina con la dicitura “[…] lotti funzionali autonomi.”
Inserire, a completamento del comma 4, le parole “Sino all’approvazione delle
modalità di compatibilizzazione di cui al comma 3 sono consentiti solo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti di
depurazione o comunque diretti alla riduzione di altri fattori di inquinamento”.
Aggiungere alla fine del comma 5 le parole “e straordinaria”
Al comma 5, sostituire le parole “di cui all’art. 10. Comma 4” con le parole “di cui
all’art. 9 comma 4”
Non sono considerate, tra gli elementi della Rete Ecologica del Parco, le Aree
prioritarie di Intervento (API) riconosciute da Regione con Dgr. N°. XI/2423 del
11/11/2019, funzionali invece a perseguire localmente e puntualmente le finalità della
RER e di Rete Natura 2000.
Si chiede l’individuazione in cartografia e in particolare nelle tavole TP05/TP06 e
l’introduzione di una nuova lettera al comma 2 articolo 67. “g. Aree Prioritarie di
Intervento (API) riconosciute con Dgr n. 2423 dell’11 novembre 2019”.
Sostituire il comma 3 con il seguente “Per gli ambiti di cui ai commi c, d, e ed f, il piano
assume, oltre ai criteri della pianificazione concorrente e sovraordinata, anche i
seguenti indirizzi:”
Al comma 9, dopo le parole “… un efficace risparmio della risorsa idrica” aggiungere le
parole “e una efficiente gestione del fondo”.
Al comma 13 lett. a) dopo le parole “l’accesso con mezzi motorizzati” aggiungere le
parole “e/o elettrici, fatta eccezione per le e-bike,”
Al comma 4, dopo la parola approva, introdurre la dicitura “, con successivo atto,”. Il
comma pertanto sarà cosi definito: “L’Ente Parco approva, con successivo atto, il
regolamento d’uso delle strade e dei percorsi ciclopedonali, dettando anche norme di
comportamento per il pubblico a tutela dell’uso e della buona conservazione dei beni
privati e pubblici.”
Il comma 7 è cosi sostituito “È vietato il transito di mezzi motorizzati e/o elettrici, fatta
eccezione per le e-bike, a eccezione di quelli di servizio, nelle strade di carattere silvopastorale, nelle strade di smacchio, nelle mulattiere e negli itinerari turistici ciclabili e
pedonali. Ai proprietari o affittuari di boschi è consentito, previa comunicazione
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Art. 95 – Reti di distribuzione, impianti
tecnologici e speciali

Art. 108 - Poteri di deroga e rettifiche
cartografiche

Cartografia di Piano

Cartografia di Piano

Cartografia di Piano
Cartografia di Piano
Cartografia di Piano
Tavole TP01 (Vincoli) e TP02
(Piattaforma conoscitiva)
Cartografia di Piano

all’Ente Parco, il transito con mezzi motorizzati e/o elettrici nelle strade silvo-pastorali
nei periodi in cui vengono effettuati gli interventi colturali sul bosco e per la conduzione
dei fondi agricoli di proprietà o in gestione”.
Al comma 1 eliminare le parole da “fatti salvi” a “cabine”.
Al comma 1 sostituire le parole “autorizzazioni necessarie” con le parole
“autorizzazioni/pareri necessari”
Al comma 2 lett. b) eliminare le parole “dalle relative centraline o cabine”.
Al comma 1 sostituire le parole “opere pubbliche o di interesse pubblico” con le parole
“opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi
infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale” come previsto
dalla LR 86/83 smi
Nel prendere atto dell’approvazione del Piano Cave della Città Metropolitana di
Milano avvenuta con D.C.R. n. XI/2501 si riscontra una differente perimetrazione tra
l’ATEg19 sito in Cassano d’Adda e la previsione di "Ambito degradato”. Si Chiede
pertanto un riallineamento delle perimetrazioni relative alle “aree degradate” di cui
alla cartografia TP03 con le perimetrazioni dei differenti ATE presenti nel Piano Cave
della Città Metropolitana.
Si chiede un generale controllo dei perimetri di azzonamento riguardante la
cartografia di Piano. In alcuni contesti come ad esempio a Cassano d’Adda in via
Vaprio 58 (Area per la fruizione) o come a Cornate – Azienda agricola Frettoli, la
perimetrazione non risulta in linea con lo stato dei luoghi.
Aggiungere la passerella sull’Adda a Bottanuco sulla base del progetto di fattibilità
tecnica ed economica.
Correzione errori materiali di perimetrazione del Parco Regionale e del parco Naturale
riscontrati nel Comune di Calusco d’Adda.
Riportare le perimetrazioni derivanti Piano di Indirizzo Forestale del Parco, in aggiunta
ai boschi individuati dalla normativa nazionale (SIBA) e al tematismo regionale “Aree
coperte da bosco (Carta tipi forestali RL)”
Nell’area dell’Ex cava Colombo a Trezzo sull’Adda, si chiede di coerenziare
l’azzonamento di Piano (Tavola TP03_azzonamento_4) con il Piano di recupero
ambientale.
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Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa
Normativa originale

Normativa Modificata

2222 del 06/06/2022
Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta, Legambiente, WWF, Ass. Monte Brianza
PAN
Varie
Varie
Chiede di modificare la norma. 1) Art. 55 punto16 (chioschi), si chiede che non siano
ammessi in zone di interesse naturalistico e paesistico. 2) chiede che in tutte le aree
agricole del PAN, si applichi l’agricoltura di tipo ecosostenibile. 3) si chiede che nel DP,
al cap. 11.5 sia aggiunto il seguente testo dopo il primo periodo e prima della nota
"Nel 2020, la Commissione Europea ha inoltre pubblicato le Strategie “Farm to Fork” e
“Biodiversità 2030”, riprese e approfondite nella “Strategia Nazionale della
Biodiversità 2030”, un piano redatto dal Ministero della Transizione Ecologica, dove si
legge: “La Strategia Farm to Fork per sistemi alimentari sostenibili fissa gli obiettivi di
riduzione del 50% dell’uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici entro il 2030, di
riduzione delle perdite di nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50%, di
destinazione di almeno il 25% della superficie agricola all’agricoltura biologica entro il
2030 e di incentivare la diffusione delle pratiche agro-ecologiche al fine di evitare un
deterioramento della fertilità del suolo”. Si chiede inoltre che la nota 12 entri a far
parte del testo, perché comprende dettagli significativi in riferimento alla strategia
indicata. 4) Art. 76: si chiede di cancellare il comma 7 dell'art. 76. 5) Si segnala errore
battitura “Farm to worK”, anziché fork all'art. 87 comma 2d.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE –
1) Non accoglibile Il PTC richiama il Regolamento al quale riferirsi per l’installazione dei
chioschi sul territorio del Parco. 2) Non accoglibile perché comporterebbe il rischio di
chiusura di numerose attività agricole essendo necessari investimenti cospicui per
applicare in tutto il parco tale tipo di agricoltura, con ricadute sotto il profilo
paesaggistico e ambientale non necessariamente positive. Detto tema dovrebbe
peraltro essere regolamentato e disciplinato a livello regionale o nazionale. 3)
Accoglibile, a parte la nota che rimane tale. 4) Accoglibile, il comma non è stato
cancellato per errore materiale. 5) Accoglibile in quanto trattasi di errore di battitura.
SI
Modifica Cartografica NO
Art. 76 comma 7
Gli obiettivi di qualificazione fruitiva da perseguire nei luoghi sensibili sono subordinati
alle prevalenti ragioni di cui alle norme di tutela dei caratteri naturali e paesistico ambientali. In caso di incoerenza tra la disciplina di tutela e gli obiettivi di qualificazione
definiti ai commi precedenti, gli interventi di qualificazione fruitiva possono essere
giustificati a fronte di significativi interventi di compensazione di cui al Titolo 7.
Art. 87 comma 2 lettera d)
della promozione del consumo consapevole da parte delle comunità locali (strategia
‘Farm to work’), con la promozione di nuove opportunità di mercato del tipo ‘Mercato
agricolo dei prodotti locali’ o ‘Gruppo di acquisto solidale’
Art. 76 comma 7
Gli obiettivi di qualificazione fruitiva da perseguire nei luoghi sensibili sono subordinati
alle prevalenti ragioni di cui alle norme di tutela dei caratteri naturali e paesistico ambientali. In caso di incoerenza tra la disciplina di tutela e gli obiettivi di qualificazione
definiti ai commi precedenti, gli interventi di qualificazione fruitiva possono essere
giustificati a fronte di significativi interventi di compensazione di cui al Titolo 7.
Art. 87 comma 2 lettera d)
della promozione del consumo consapevole da parte delle comunità locali (strategia
‘Farm to Fork’), con la promozione di nuove opportunità di mercato del tipo ‘Mercato
agricolo dei prodotti locali’ o ‘Gruppo di acquisto solidale’
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Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali

Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2235 del 06/06/2022
Famiglia Colombo
Cassano D’Adda (MI) località Groppello
Foglio. 3., mappale 398-399-400-401-402-403-404-405-406 (ex 324, ex 1 parte), 2,3, ex
fabbricati rurali, demoliti ed uniti al mappale 324; foglio 6, mappale 547-548 (ex 15), dal
549 al 559 ambo inclusi, (ex41), da 560 a 571 ambo inclusi, (ex42 parte) poi 411, dal 572 al
579 ambo inclusi, (ex 10), poi 502, 32 (ex fabbricato rurale, demolito e unito al mapp. 33),
33, 35, 40 (ex fabbricato rurale, demolito e unito al mapp. 502), 43 (ex fabbricato rurale,
demolito e unito al mapp. 42), 405 (ex mappale 30 parte)
Area Agricola – ex art. 53
Inserire i terreni in “Zona di iniziativa comunale orientata” di cui all’art. 52 della Normativa
di Piano, per non precludere alcuna opportunità o iniziativa, naturalmente da condividere
con tutti gli Enti, rispondente sia agli interessi della collettività che anche legittimamente di
quelli provati, considerando l’oggettiva e favorevole contestualizzazione degli stessi in
relazione a bisogni presenti e futuri della pianificazione, ivi inclusi quelli della viabilità a
scala di dettaglio
NON ACCOGLIBILE – in quanto interessa aree agricole strategiche così come definite dal
PTM e recepite dal PGT comunale. Si specifica inoltre che le aree indicate ricadono delle
cosiddette zone di ampliamento del Parco approvato con Lr. 10/2015 e una modifica delle
stesse non può essere oggetto di questo procedimento.

NO

Modifica Cartografica

NO
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Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

2240 del 06/06/2022
Iniziativa Belvedere srl
Trezzo sull’Adda (MI)
Foglio. 4, mappale 1, 3, da 7 a 18, 29, 30, 53, 56, 57, 90, 91, 92, da 248 a 254, 256, da 348 a 350
Zone attrezzate per la fruizione ex art. 56; Zona di interesse naturalistico e paesistico ex art. 54; Zona
di compatibilizzazione ex art. 57
1) che l’intera proprietà della società Iniziative Belvedere sia classificata in ambito “zone attrezzate
per la fruizione” come definito dall’articolo 56, salvo le aree già destinate dal PTC vigente come aree
di interesse naturalistico che manterrebbero la loro destinazione secondo la normativa di cui al nuovo
articolo 54 delle NTA della variante al PTC (zone di interesse naturalistico e paesaggistico). A garanzia
e a tutela delle pubbliche amministrazioni territorialmente competenti in materia paesaggistica e
urbanistica (Parco Adda Nord e Comune di Trezzo sull’Adda), l’intera area potrebbe essere
assoggettata ad un unico progetto generale di pianificazione di iniziativa privata, attuativo degli
indirizzi generali del PTC (da denominarsi per esempio “ Piano di Settore ex Cava2) Colombo”) da
convenzionarsi con l’Ente Parco che manterrebbe pertanto il controllo del suo sviluppo fermo
restando la facoltà poi di attuarlo per comparti minimi di intervento aventi superficie non inferiore a
mq 10.000 così come già previsto dalle NTA sia vigenti che adottate. In tal caso potrebbe essere
scritta anche una normativa specifica che sia coerente con uno sviluppo sostenibile del territorio, con
gli obiettivi del PAN e che possa garantire una sostenibilità economica nei limiti di cui in precedenza
(non speculativi, non a fine di lucro, ma con la finalità di dare vita ad una attività che una volta
avviata, possa auto mantenersi e creare risorse per garantirne la sussistenza nel tempo).
In subordine,
che l’area di proprietà già destinata nel PTC vigente in zona degradata da recuperare, come
evidenziato dall’allegato 4, sia invece riclassificata in ambito degradato secondo la normativa di cui
all’ articolo 58 delle NTA della variante al PTC fermo restando le precisazioni e quelle estensioni citate
nelle sopra riportate osservazioni.

Controdeduzioni

In entrambi i casi
Che ai fabbricati esistenti con oltre 50 anni di vetustà e con comprovate caratteristiche
architettoniche testimoniali, anche se non mappati sulla cartografia del PTC, sia sempre riconosciuto
il diritto ad eseguire mediante intervento edilizio diretto, le opere di cui all’art 3 comma 1, lettere
dalla “a alla d” comprese, del DPR 380/01 senza alcuna limitazione, se non di carattere estetico e
paesaggistico, nonché con titolo edilizio convenzionato con Comune e PAN, anche piccoli
ampliamenti “ una tantum “ per adeguamenti funzionali aventi SL non superiore a mq 100 per ogni
singolo edificio, previo vincolante parere del PAN sia sulla effettiva necessità, sia sul quantitativo di SL
assentibile, previo acquisizione dei favorevoli pareri di competenza in merito ai vincoli preordinati e
nel limite massimo sopra indicato, nonché nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e
testimoniali del manufatto esistente.
NON ACCOGLIBILE – Il contesto territoriale è già stato valutato in rapporto alle iniziative proposte e
ai caratteri ambientali e paesaggistici presenti. Le zone di interesse naturalistico e paesaggistico sono
importanti non solo per le loro caratteristiche intrinseche e per il ruolo che occupano nel sistema
ambientale (servizi ecosistemici) ma anche per mantenere un adeguato filtro tra le trasformazioni
urbane e la dimensione ambientale propria del fiume Adda.
La normativa di Piano prevede già la possibilità di intervenire su edifici esistenti con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Sono inoltre ammessi
gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume e con mantenimento delle
caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali originali, qualora finalizzati a
realizzare un miglior inserimento ambientale delle attività e dei beni esistenti. Per le strutture
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agricole esistenti sono comunque ammessi ampliamenti delle stesse solo se strettamente funzionali
all’attività agricola e comprese da piani aziendali. Per le residenze, ed eventuali altre funzioni in
essere e compatibili con gli obiettivi del presente piano, sono ammessi interventi di ampliamento
una tantum non eccedenti il 20% della slp.
Ulteriori elementi di liberalizzazione dell’edificazione renderebbe vano il perseguimento degli
obiettivi assunti per tali aree.

Modifica normativa

NO

Modifica Cartografica

NO
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22
Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2241 del 06/06/2022
Mapelli Maria Rosa, Monfrini Simona Dores, Bernardinelli Mario
Fara Gera d’Adda (BG) , via Isola 9
Foglio MM/2, Mappali 4626, 4624, 937, 4630, 4628, 144, 936; fabbricati: 426, 4522,
456, 4943
Zone di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Zone di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 54
Modifica del perimetro del Parco Regionale Adda Nord con soppressione dei vincoli ad
esso conseguenti per superfici delle aree 4626, 4624, 937, 4630, 4628, 144, 936 e dei
fabbricati 426, 4522, 456 e 4943 con mantenimento comunque della destinazione
agricola della zona con la sola possibilità di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
volumi edilizi regolarmente presenti sull’area.
In subordine a quanto sopra, la rettifica del perimetro per una minore porzione di
superficie, ovvero per la sola zona al limite nord degli edifici mantenendo comunque la
destinazione agricola della zona con la sola possibilità di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei volumi edilizi regolarmente presenti sull’area.
NON ACCOGLIBILE in quanto non si tratta di errore materiale ma di esplicita richiesta
di modifica del confine che è stato definito con Legge regionale n. 10 del 2015 e che
non è oggetto del presente documento.

NO

Modifica Cartografica

NO
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23
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)
Controdeduzioni

Modifica normativa

2242 del 06/06/2022
Pesola Luigi
Cornate d’Adda (MB)
Foglio 19, mappale 160, 159
Area Agricola ex art. 22
Area Agricola ex art. 53
Che il terreno di proprietà venga inserito all’interno della “Zona ad attrezzature per la
fruizione del PTC del Parco Adda Nord – art.27”
ACCOGLIBILE. – valutato lo stato dei luoghi e la proposta di progetto presentata e
allegata all’osservazione, la proposta risulta accoglibile.

NO

Modifica Cartografica

SI – TP03
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24
Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

2251 del 06/06/2022
Comune di Lecco
Lecco
Varie
Varie
1) Riguardo le “Zone attrezzate per la fruizione” (art. 56), nelle quali peraltro ricade il
Centro sportivo comunale del Bione, (il Comune ha da tempo avviato una serie di
iniziative finalizzate a riqualificare l’intero comparto, tuttora in corso), nonché le opere
conseguenti al progetto _S.S. 36 “DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA” – “S.S. 36:
costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adda in adiacenza all’esistente “Ponte
Manzoni” per il collegamento della viabilità locale” e la nuova Caserma dei Vigili del
Fuoco, si chiede di esplicitare per quali fattispecie di interventi sia richiesto il
convenzionamento con il PTC e il lotto funzionale autonomo non inferiore a mq
10.000, al fine di evitare ulteriori rallentamenti procedurali per gli interventi meno
impattanti.
2) Nei “Nuclei storici” (art. 48) in caso di ristrutturazione urbanistica si chiede che le
“iniziative di co-pianificazione” e gli “specifici accordi convenzionati tra Ente Parco, Enti
locali e operatori privati” siano disposti solo nei casi in cui l’Ente Parco lo richieda in
fase di avvio procedurale, al fine di valutare i casi per i quali sia possibile semplificare
procedure convenzionate già molto complesse.
3) Nelle “Zone di iniziativa comunale orientata” (cfr. lett. c), comma 5, art. 52) la
distanza minima e obbligatoria di 12 metri dai confini, in ambito urbano, in linea
generale è piuttosto restrittiva, a tal fine si suggerivano parametri di natura non
prescrittiva, anche perché comunque soggetti ad una valutazione puntuale durante le
procedure autorizzative previste dalla normativa.
4) Nelle “Zone di interesse naturalistico e paesistico” (art. 54) la disciplina restrittiva
nei “10 m lungo le sponde del fiume e del reticolo idrico minore” di cui al comma 5
con la sola eccezione delle norme e disposizioni di polizia idraulica, non pare
contemplare interventi nemmeno su strutture esistenti (es. infrastrutture ciclopedonali), strutture a carattere tecnologico, anche a servizio di attività, opere per
servizi e di interesse generale e intese alla fruibilità e all’utilizzo del corpo acqueo,
previo pareri e autorizzazioni degli enti competenti. Riguardo l’autorizzazione per le
manifestazioni (comma 11) e la disciplina di divieto dei cartelli e manufatti pubblicitari
con le eccezioni per la segnaletica (comma 14), si evidenzia comunque la necessità di
una gestione idonea alle casistiche e alla tempestività delle istanze di ambiti urbani.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.
1) Parzialmente accoglibile: L'obiettivo dell'art. 56 è la progressiva qualificazione delle
strutture e infrastrutture esistenti e il corretto inserimento paesaggistico -ambientale
di quelle previste, in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi di tutela
ambientale e di minimizzazione degli impatti paesistici. L’articolo viene modificato
come richiesto da apposita osservazione d’ufficio avanzata dall’Ente Parco, si propone
di modificare il comma nel seguente modo: Il comma 3 è cosi sostituito “Sugli edifici
esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico – sanitario, statico e
tecnologico. Per gli interventi riconducibili a nuova edificazione, ristrutturazione
“pesante” quale demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione urbanistica è previsto,
per le sole iniziative private anche se condotte su suolo pubblico, apposito
convenzionamento con l’Ente Parco”.
Il comma 6 termina con la dicitura “[…] lotti funzionali autonomi.”
2) Accoglibile. C. 4 art. 48 è così sostituito “Non sono ammessi interventi
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Modifica normativa
Normativa originaria

Normativa modificata

ristrutturazione urbanistica, fatte salve iniziative di co-pianificazione disciplinate da
specifici accordi convenzionali tra Ente Parco, Enti locali e operatori privati, soggetto di
valutazione caso per caso dall’Ente Parco.”
3) Accoglibile: Si fa riferimento all'art. 52 (non al 53). Accoglibile in quanto la
valutazione può essere fatta caso per caso.
4) Parzialmente Accoglibile. In particolare risulta accoglibile per la parte relativa alla
disciplina restrittiva nei 10 m lungo le sponde del fiume e del reticolo idrico minore.
Rispetto alla cartellonistica pubblicitaria il comma 14 dell'art. 54 risulta esaustivo,
prevedendo per determinati casi l'espressione del parere del Parco.
SI
Modifica Cartografica NO
Art. 48 comma 4
“Non sono ammessi interventi ristrutturazione urbanistica, fatte salve iniziative di copianificazione disciplinate da specifici accordi convenzionali tra Ente Parco, Enti locali e
operatori privati”.
Art. 52 comma 5 lett. c)
“i volumi edilizi di nuovi insediamenti su suolo non urbanizzato e di interventi di
ristrutturazione urbanistica, interni alle zone di cui al presente articolo, devono
mantenere una distanza di rispetto, all’interno dei confini del comparto di intervento
adiacenti al perimetro del parco, pari a un minimo di 12,00 metri; entro tale fascia sono
da realizzarsi interventi di equipaggiamento vegetale funzionali a connotare il rapporto
paesistico con gli spazi aperti esterni al comparto e alla progressiva realizzazione della
‘murazione verde del parco’ di cui all’art. 78”
Art. 54 comma 5
“Nelle zone disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali
compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano; una fascia per
un'ampiezza minima di 10 m lungo le sponde del fiume e del reticolo idrico minore deve
essere destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale, laddove tale ricostituzione
sia compatibile con norme e disposizioni di polizia idraulica.”
Art, 56 comma 3
“Sugli edifici e attrezzature esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico-sanitario,
statico e tecnologico, ristrutturazione edilizia, aumento di volume, previo
convenzionamento con l’Ente Parco”
Art. 56 comma 6
“La progettazione degli interventi deve essere estesa all'intero comparto destinato a
zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi
possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non
inferiore a mq 10.000, salvo minore dimensione dell'intero comparto; l'intervento è
soggetto a convenzione con l'Ente Parco”
Art. 48 comma 4
“Non sono ammessi interventi ristrutturazione urbanistica, fatte salve iniziative di copianificazione disciplinate da specifici accordi convenzionali tra Ente Parco, Enti locali e
operatori privati, soggetto di valutazione caso per caso dall’Ente Parco.”
Art. 52 comma 5 lett. c)
i volumi edilizi di nuovi insediamenti su suolo non urbanizzato e di interventi di
ristrutturazione urbanistica, interni alle zone di cui al presente articolo, devono
mantenere una distanza di rispetto, laddove possibile, all’interno dei confini del
comparto di intervento adiacenti al perimetro del parco, pari a un minimo di 12,00
metri; entro tale fascia sono da realizzarsi interventi di equipaggiamento vegetale
funzionali a connotare il rapporto paesistico con gli spazi aperti esterni al comparto e
alla progressiva realizzazione della ‘murazione verde del parco’ di cui all’art.78
Art. 54 comma 5
“Nelle zone disciplinate dal presente articolo sono ammesse le sole attività colturali
compatibili con le disposizioni e gli obiettivi del presente piano; una fascia per
un'ampiezza minima di 10 m lungo le sponde del fiume e del reticolo idrico minore deve
essere destinata alla ricostituzione dell'ambiente ripariale, laddove tale ricostituzione
sia compatibile con norme e disposizioni di polizia idraulica. Sono sempre fatti salvi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere e infrastrutture
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esistenti all’interno della fascia”
Art. 56 comma 3
“Sugli edifici esistenti nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico – sanitario, statico e
tecnologico. Per gli interventi riconducibili a nuova edificazione, ristrutturazione
“pesante” quale demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione urbanistica è previsto,
per le sole iniziative private anche se condotte su suolo pubblico, apposito
convenzionamento con l’Ente Parco”.
Art. 56 comma 6
“La progettazione degli interventi deve essere estesa all'intero comparto destinato a
zona per la fruizione ricreativa, sul quale insistono gli interventi medesimi; gli interventi
possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi. aventi superficie minima non
inferiore a mq 10.000, salvo minore dimensione dell'intero comparto; l'intervento è
soggetto a convenzione con l'Ente Parco””
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25
Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi Catastali

Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

2259 del 06/06/2022
Vitali – concessionaria ATEg31
Solza (BG), Calusco d’Adda (BG), Medolago (BG)
Comune di Solza foglio 9 mappale 448
Comune di Calusco d’Adda foglio 9 mappali 387, 389, 395, 421, 422, 843, 844, 845, 865, 868,
869, 870, 872, 873, 874, 875, 955, 956, 959, 961, 966, 967, 969, 970, 971, 973, 974, 975, 976,
978, 979, 980, 981, 986, 1003, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019, 1020,
1022, 1481, 1483, 1497, 1848, 2073, 2343, 3184, 4659, 6762, 6763, (960, 964, 977, 983, 989,
990, 991, 1006, 1007, 1015, 2218, 2219 per una quota indivisa di ½)
Comune di Medolago foglio 9 mappali 301, 307,308, 578, 589, 590, 599, 604, 623, 625, 626,
628, 629, 630, 632, 635, 637, 638, 639, 640, 644, 650, 659, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 669,
670, 671, 672, 714, 869, 1459, 1816, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2262, 2264,
2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279,
2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 2404, 2305, 2317, 2318, 2319, 2322, 2323,
2324, 2325, 2327, 2432, 2434, 612, 613, 658, 2246, 2247, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260,
2280, 2281, 2291, 2292, 2313, 2315, 2316, 610, 611, 1814 e concessionario dell’attività
estrattiva relativa all’ATEg31 denominata Cava Consorzio dell’Isola.
Aree degradate da recuperare – ex art. 29
Ambiti degradati - ex art. 58
1) Riperimetrazione del Parco Adda Nord per mezzo dell’esclusione dell’area corrispondente alla
zona impianti dell’ATEg31 o Cava Consorzio dell’Isola;
2) Al fine di meglio coerenziare la Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco Adda Nord ai contenuti della Legge 120/2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” in particolare in merito ai temi del contenimento del
consumo di energia e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e con quanto esposto dalla Lr.
20/2021 e ss.mm.ii per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava si chiede
l’integrazione degli articoli 58 e 86 della “Normativa di Piano” e dell’articolo 3.8.3 del “Quadro
conoscitivo e Orientativo”
Art. 58.3
Fatti salvi i prevalenti principi di salvaguardia e tutela attiva dei valori ambientali e paesaggistici,
costituiscono obiettivi specifici della progettualità funzionale al recupero degli ambiti degradati i
seguenti:
a) la ricostituzione, compatibilmente con le funzioni e le attività previste, degli equilibri
ambientali alterati, favorendo l’integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e
territoriale;
b) la riconversione degli ambiti definitivamente compromessi, o in situazioni di rischio con la
perdita definitiva della connotazione originaria, con funzioni e infrastrutture innovative, tra cui
l’inserimento di funzioni volte all’abbattimento dei consumi energetici, ovvero alla
produzione di energia da fanti rinnovabili, sia al servizio della fruizione del parco, sia e/o per il
potenziamento dei servizi qualificati alla popolazione e/o incremento dell’occupazione;
c) il recupero dei percorsi e dei beni di interesse storico – culturale
d) il recupero delle strutture storiche in funzione delle finalità didattiche, fruitive e ricettive del
Parco.
Art. 86.2
La prosecuzione, la programmazione e l’ampliamento delle di tutte le attività estrattive di
estrazione , lavorazione, trasformazione e valorizzazione degli inerti nelle cave esistenti
(compreso il posizionamento di macchinari e di manufatti, anche edilizi, necessari allo

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento
adottato dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazione n. 2 del 2022

svolgimento delle attività) è soggetta unicamente alle disposizioni dei piani cave approvati ai
sensi di legge (Lr 20/2021 art 5 ss.mm.ii)
Quadro conoscitivo – Art. 3.8.3 degli ambiti estrattivi attivi
Cava dell’Isola, nei comuni di Calusco d’Adda, Solza e Medolago

Controdeduzioni

Modifica normativa
Normativa originaria

La cava dell’Isola è la maggiore tra le cave attive ancora presenti nel Parco, estendendosi su una
superficie di circa 300.000 mq. Tra il fiume Adda e gli abitati di Solza e Medolago. L’attività di
escavazione di sabbia e ghiaia ha comportato un consistente arretramento della scarpata
principale della valle fluviale e la soppressione di superfici in parte agricole e in parte boscate
poste sul livello fondamentale della pianura nel’isola bergamasca.
Il fronte cava risulta molto vasto e sarà recuperato, al termine dell’attività di coltivazione,
ponendo attenzione al paesaggio dei terrazzi fluviali e ricostruendo artificialmente l’andamento
delle divagazioni fluviali in armonia con lo sviluppo della valle.
Le previsioni per il recupero finale del sito sono di tipo naturalistico, agricolo e turistico; ciò
comporterà una serie di interventi di forestazione sulle scarpate al fine di mascherare le
gradonature e creare fasce boscate di pregio paesistico e ambientale, mentre le superfici
pianeggianti dei terrazzi potranno essere restituite a paesaggio agricolo o potranno
prevedere l’inserimento di funzioni per la produzione di energia rinnovabile. L’attività agricola
potrà essere attuata sulle superfici pianeggianti dei terrazzi. In vicinanza dell’Adda, in località
Casa Molino di Sopra è ipotizzabile ricavare spazi da destinare alla fruizione ludico ricreativa e
alla balneazione.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.
1) Non accoglibile in quanto non si tratta di errore materiale ma di esplicita richiesta di modifica
del confine che è stato definito con Legge regionale 10 del 2015 e che non è oggetto del
presente documento;
2) Parzialmente accoglibile. La produzione di energia da fonti rinnovabili va attentamente
valutata essendo il recupero naturalistico dell'area il principale obiettivo del Parco. Tuttavia, è
possibile far riferimento alla normativa vigente in materia e in modo particolare all’art. 28
“Norme transitorie e finali” della Lr. 20/2021 “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze
minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali
riciclati” alla quale si rinvia per valutare le varie opzioni per l’installazione di impianti fotovoltaici
sugli ambiti di cava. Si precisa tuttavia che la possibilità di “istruire” la richiesta non comporta
l’immediata attuazione e che la stessa dev’essere comunque oggetto di una valutazione e
istruttoria da parte dell’Ente Parco per le materie di sua competenza.
3) Non accoglibile in quanto l'art. 86 punto 2 pur nella genericità richiama il Piano Cave che
contempla quanto richiesto di specificare.
4) Parzialmente accoglibile ovvero NON Accoglibile per la sola parte di cui è chiesto lo stralcio
(“e ricostruendo artificialmente l’andamento delle divagazioni fluviali”.) La restante proposta di
modifica è accoglibile.

SI
Modifica cartografica
NO
Art. 58 comma 3
Fatti salvi i prevalenti principi di salvaguardia e tutela attiva dei valori ambientali e paesaggistici,
costituiscono obiettivi specifici della progettualità funzionale al recupero degli ambiti degradati i
seguenti:
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento
adottato dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazione n. 2 del 2022

Normativa modificata

a) la ricostituzione, compatibilmente con le funzioni e le attività previste, degli equilibri
ambientali alterati, favorendo l’integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e
territoriale
b) la riconversione degli ambiti definitivamente compromessi, o in situazioni di rischio con la
perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, con funzioni e infrastrutture
innovative al servizio della fruizione del parco e/o per il potenziamento di servizi qualificati
alla popolazione e/o di incremento dell’occupazione
c) il recupero dei percorsi e dei beni di interesse storico-culturale
d) il recupero delle strutture storiche in funzione delle finalità didattiche, fruitive e ricettive del
Parco
Art. 58 comma 3
Fatti salvi i prevalenti principi di salvaguardia e tutela attiva dei valori ambientali e paesaggistici,
costituiscono obiettivi specifici della progettualità funzionale al recupero degli ambiti degradati i
seguenti:
a) la ricostituzione, compatibilmente con le funzioni e le attività previste, degli equilibri
ambientali alterati, favorendo l’integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e
territoriale;
b) la riconversione degli ambiti definitivamente compromessi, o in situazioni di rischio con la
perdita definitiva della connotazione originaria, con funzioni e infrastrutture innovative, tra cui
l’inserimento di funzioni volte all’abbattimento dei consumi energetici, ovvero alla
produzione di energia da fanti rinnovabili in coerenza con la Lr. 20/2021, sia al servizio della
fruizione del parco, sia e/o per il potenziamento dei servizi qualificati alla popolazione e/o
incremento dell’occupazione;
c) il recupero dei percorsi e dei beni di interesse storico – culturale
d) il recupero delle strutture storiche in funzione delle finalità didattiche, fruitive e ricettive del
Parco.

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Piano Territoriale di Coordinamento
adottato dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazione n. 2 del 2022

26
Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2256 del 06/06/2022
Comune di Medolago
Medolago
Varie
Varie
1) Attualmente il perimetro del Parco Adda Nord ricomprende una serie di giardini di
pertinenza delle abitazioni poste al limite (ma comunque all’interno) del centro
abitato, tale situazione comporta un grosso aggravio per la gestione e la tutela di
queste aree che, in realtà, sono parte integrante (in quanto pertinenze) di abitazione
che, come si è detto, ricadono nel centro abitato. Inoltre, da un attento esame della
cartografia si può facilmente notare che non sono state individuate tra le aree a
destinazione tecnologica due strutture comunali (l’ex depuratore e lo scolmatore),
nonché la stazione di pompaggio.
2) Le tavole che compongono il Pano di Coordinamento Territoriale non pongono in
evidenza l’area del cosiddetto “Prato Adda” che il Comune ha dato in gestione ad una
società e quella della stazione Hidrogest; per una migliore gestione delle stesse appare
ragionevole inserirle tra le “Zone di Iniziativa Comunale Orientata”.
3) Già da tempo esiste una proposta per la realizzazione di un ponte ciclopedonale in
località “Prato Adda”, anche in questo caso appare ragionevole prevedere
l’inserimento dell’infrastruttura de qua tra gli elementi di interesse del Piano, insieme
al prolungamento della pista ciclabile di connessione con il percorso leonardesco.
4) di inserire tra le infrastrutture di futura realizzazione la proposta della nuova strada
di accesso alle cave. Attualmente il Piano in esame non tiene conto della proposta
relativa alla nuova strada per l’accesso alle cave, attraverso la quale si potrà creare un
nuovo svincolo dal tratto in proprietà al Consorzio dei cavatori.
5) Attualmente il Piano in esame non tiene conto dell’utilizzo dell’area denominata
“Prato Adda” con l’annesso fabbricato ad uso stagionale e del fabbricato rurale lungo
la sponda del fiume Adda. La proposta relativa alla nuova identificazione di un’area di
interesse sovracomunale faciliterebbe a questa Amministrazione le attività di
manutenzione e miglioramento dell’accesso al fiume, nonché la pulizia dell’intera
zona, con la possibilità di preservare il territorio con i relativi aspetti naturali e
ambientali.
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
1) Parzialmente accoglibile. Le modifiche al perimetro del Parco sono consentite se
queste ricadono all’interno dei cosiddetti errori materiali. Altre modifiche non sono
consentite in quanto il perimetro del parco viene definito dalla Lr. 10 del 2015;
2) Parzialmente accoglibile. Per l'area della stazione hidrogest e per la sola porzione in
cui ricade il pozzo di emungimento, si propone l'inserimento in Zona di
Compatibilizzazione mentre per l'area del 'Prato Adda' ricadendo in ambito
naturalistico si propone il non accoglimento;
3) Accoglibile, con modifica degli elaborati di piano;
4) Non Accoglibile in quanto trattasi di contesto agricolo che verrebbe compromesso
dalla eventuale realizzazione dell'infrastruttura;
5) Non Accoglibile in quanto l'area è di interesse naturalistico e paesaggistico; gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono in ogni caso inibiti
dall'art. 54, punto 8.
NO
Modifica cartografica
SI - TPX
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Protocollo
Richiedente
Comune
Estremi catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

2259 del 06/06/2022
Rusca Paola
Cornate d’Adda, Porto d’Adda Inferiore – Valle di Porto (MB)
Foglio 4, Mappale 89, 289
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 21
Zona di interesse naturalistico e paesistico – ex art. 54
Chiede: 1) che la zona recuperata all’uso agricolo della ex cava di ghiaia venga inclusa
nelle “zone agricole” anche in quanto i terreni in piano sono condotti con agricoltura
biologica certificata. 2) che la fascia di seminativo evidenziata nell’all. 2 con la lettera –
A (che comprende il mapp. 289 e parte del mapp. 89) venga inclusa nelle zone
agricole. Le fasce boscate rimangono tali.
ACCOGLIBILE - Sulla base della documentazione presentata che testimonia lo stato
dei luoghi nel tempo si accoglie la richiesta di riclassificazione in ambito agricolo.

Controdeduzioni

Modifica normativa

NO

Modifica cartografica
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Protocollo
Richiedente:
Comune
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni

Modifica normativa

2265 del 06/06/2022
Rusca Paola
Cornate d’Adda
Zona agricola ex art. 53; ZICO ex art. 52; zona di interesse naturalistico e paesistico ex
art. 54
1) che la strada della Valle di Porto nella frazione di Porto d’Adda inferiore non venga
indicata come percorso ciclopedonale esistente e/o come percorso ciclopedonale
previsto;
2) eliminare l’obbligo di apertura dei percorsi esistenti eventualmente chiusi con
sistemi di deterrenza, nonché l’imposizione dell’asservimento al pubblico e libero
transito ciclopedonale ed equestre;
3) le strade campestri sui terreni di conduzione della proprietà non vengano aperti
alla fruizione pubblica multifunzionale, ciclopedonale ed equestre;
4) che l’Ente Parco esplicitamente dichiari di assumersi tutte le responsabilità e gli
oneri derivanti da quanto prescritto all’art.93, comma 3 in merito alla limitazione della
proprietà privata che viene gravata dall’asservimento all’uso pubblico di strade
private, anche campestri, in funzione della loro libera percorribilità ciclopedonale ed
equestre e ciò anche in presenza o in assenza della loro valutazione all’idoneità per
l’uso;
5) che l’Ente Parco si assuma anche tutte le responsabilità e gli oneri per la verifica e
per l’utilizzo di tali percorsi, anche con riferimento alla Lr. n.5 – 2017 “ Rete
escursionistica” e relativo regolamento e s.m.i, espressamente esonerando i
proprietari da tale adempimento ed assumendosi anche gli oneri delle manutenzioni
relative alla tipologia di fruizione imposta. E che l’Ente Parco si assuma anche le
responsabilità e gli oneri che potrebbero derivare dall’uso di tali percorsi e sui beni
privati da questi connessi, quali incidenti, abbandono di rifiuti e/o eventuali incendi;
6) Che per favorire la fruizione pubblica, a fianco di quanto già previsto ai commi 18 e
19 dell’art.93 – viabilità locale e accessibilità – in merito al ruolo dei Comuni nel
precisare la localizzazione e la consistenza delle previsioni del PTC, il Parco assegni ai
Comuni anche il compito di consultare i soggetti le cui proprietà sono interessate dai
percorsi valutati necessari per la fruizione pubblica. L’analisi condivisa dei contesti e
delle vulnerabilità potrà portare a soluzioni che non generino conflittualità, con
particolare riferimento all’agricoltura e alle attività connesse; con l’auspicio che le
proprietà private incluse nel territorio del Parco si sentano considerate “parte attiva” e
non “parte lesa” nel momento in cui le buone intenzioni per favorire la fruizione
pubblica potrebbero non affrontare le criticità esistenti ed introdurne di nuove.
NON ACCOGLIBILE. 1) non accoglibile, il PTC indica previsioni nelle tavv.TP05 e PT06.
2) non accoglibile; trattasi di un raccordo essenziale per la mobilità lenta del Parco pur
non avendo le caratteristiche di una pista ciclabile come da CdS. 3) non accoglibile,
l'unico percorso individuato dal PTC è quello indicato nelle tavole, il PTC non ha
competenze in merito a transiti impropri su eventuali fondi agricoli. 4) non accoglibile
in quanto non di competenza del PTC. 5) non accoglibile in quanto non di competenza
del PTC. 6) non accoglibile in quanto non di competenza del PTC.
NO
Modifica cartografica
NO
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Protocollo
Richiedente:
Comune
Estremi Catastali
Destinazione PTC vigente
Destinazione PTC adottato
Richiesta (sintesi)

Controdeduzioni
Modifica normativa

2267 del 06/06/2022
Rusca Paola
Cornate d’Adda
Zona Agricola – ex art 53
Riclassificazione nella Tav. 03 – TP 02 – quadro conoscitivo dell’insediamento storico
esistente a Porto d’Adda inferiore da “Palazzi, ville, parchi” in “Architettura agricola o
rurale”
ACCOGLIBILE - con riferimento all’esaustiva documentazione storica fornita in sede di
osservazioni si propone l’accoglimento dell’osservazione.
NO
Modifica cartografica
SI – TP02
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