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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 119 29/07/2021 

     

 OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

RELATIVAMENTE A “VARIANTE PUNTUALE AL 

P.G.T. MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI 

SINTESI E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA 

DEI SERVIZI DECISORIA, SEMPLIFICATA 

ASINCRONA EX ART. 14 COMMA 2 LEGGE 241/1990. 

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI.  
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE 

- Con nota prot. 2421 del 01/07/2021 il Comune di Calusco d’Adda trasmetteva 

apposita comunicazione in cui informava: 

• della messa a disposizione su sito web regionale SIVAS del Rapporto Preliminare;  

• della data in cui veniva indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata 

ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 c. 2 legge 241/90; 

 

ESAMINATI  

gli elaborati messi a disposizione sul sito web regionale SIVAS relativi a quanto in oggetto; 

 

CONSIDERATO  

che la porzione di territorio interna al Parco Adda Nord è suddivisa tra le seguenti zone di 

PTC: 

- art. 20 Monumento naturale “Area Leonardesca” 

- art. 21 Zona di interesse naturalistico – paesaggistico; 

- art. 22 Zona agricola; 

- art. 25 Zona di Iniziativa Comunale Orientata; 

- art. 27 Zona ad attrezzature per la fruizione; 

- art. 29 Aree degradate da recuperare (scheda n. 5); 

 

RILEVATO 

- che l’aggiornamento della normativa relativa alle “Zone agricole di tutela ambientale” 

recepisce solo parzialmente quanto previsto dal vigente P.T.C. del Parco Adda Nord per le 

zone agricole ricadenti all’interno del perimetro del Parco; 

- che la rettifica dei perimetri del Parco Regionale e del Parco Naturale sono incongruenti 

rispetto al perimetro definito dagli shapefile di Regione Lombardia, strumento univoco di 

definizione dei confini del Parco; 

 

PRESO ATTO  

- dei contenuti delle varianti cartografiche, che riguardano porzioni di territorio non 

rientranti all’interno del perimetro del Parco, fatta eccezione per la risoluzione 

dell’incongruenza tra i confini del Parco Adda Nord e del Parco Naturale; 

- della variante normativa predisposta; 



- della redazione delle tavole PReV2 – Carta del consumo di suolo e Tav. PReV3 – 

Carta della qualità dei suoli liberi in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 31/2014 e 

vista l’approvazione del PTCP della Provincia di Bergamo; 

- delle valutazioni territoriali condotte congiuntamente dall’Ufficio Urbanistica e 

dall’Ufficio Risorse Naturali del Parco Adda Nord; 

 

RICHIAMATI 

- la L. n. 241/90 e s.m.i.; 

- gli artt. 21 e 25 bis della L. Regionale n. 86/1983; 

- il vigente Piano territoriale di Coordinamento del Parco, approvato dalla Giunta 

Regionale in data 22 dicembre 2000 n. 2869;  

- la Deliberazione del Commissario Regionale n. 74 del 25/10/2018 e n. 29 del 

20/5/2019 di nomina del Responsabile del Servizio; 

- i decreti del Commissario Regionale n. 6 del 12/11/2018 e n. 8 del 13/12/2018 di 

riorganizzazione degli uffici del Parco; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di formulare i seguenti contributi e osservazioni nell’ambito del procedimento di 

assoggettabilità alla VAS relativamente alla variante puntuale al P.G.T. del Comune 

di Calusco d’Adda: 

 

a) Per le aree agricole ricadenti all’interno del perimetro del Parco venga recepito 

integralmente quanto previsto dall’art. 22 del vigente P.T.C. del Parco Adda 

Nord; 

b) Vengano riportati in cartografia i corretti confini del Parco Regionale e Parco 

Naturale così come definiti dagli shapefile di Regione Lombardia, resi 

disponibili sul Geoportale regionale; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e al Comune di 

Calusco d’Adda per i successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 CORTI PAOLO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 


