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Proposta N° 541 del 22/05/2019 di Determinazione Dirigenziale               
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 512 del 28/05/2019

OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI NATURA2000 IT2080023 ZSC/ZPS 
GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA E IT2050010 ZSC OASI DI LACCHIARELLA DEL 
PROGETTO"NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE 
ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA(FORSU) E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO 
DI BIOESSICAZIONE E COMPOSTAGGIO-A2A AMBIENTE SPA-CENTRO INTEGRATO DI 
CASCINA MAGGIORE"-NEI COMUNI DI GIUSSAGO(PV) E LACCHIARELLA(MI) 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 10 del 15/04/2019 di approvazione del Documento 
unico di Programmazione 2019-2021;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.  11  del 15/04/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019-2021;

- Il Decreto Presidenziale n. 114 del 3/5/2019 di approvazione del PEG contabile 2019-2021
Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000, ripubblicato il 30 ottobre 2000. 

Visto  l’art. 6 della Direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat) che 
prevede la necessità di valutare l’incidenza che Piani e Progetti possono avere sui siti di importanza 
comunitaria (SIC) e nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 
Comunitaria n. 409 del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dei medesimi 
Visto  il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche” e successive modificazioni
Visto il D.P.R.12 marzo 2003, n. 120 “ Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 8 
settembre 1997, n.357”
Visto il DM 17 ottobre 2007 n.184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”
Visto il DM 22 gennaio 2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione 
(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”
Vista la nota della Regione Lombardia DGQA del 02 07 09, prot. n. 40419, che comunica 
l’annullamento del TAR del Lazio delle disposizioni di cui al 1, 2, 3, 8 capoverso dell’art.1 del DM 



22 gennaio 2009, ripristina i corrispondenti divieti  previsti dal DM 184/07 e determina la 
decadenza dei relativi punti della dgr 9275/09
Visto il Regolamento Regionale n. 5/2007 e smi “Norme forestali regionali in attuazione dell’art.11 
della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 
dell’economia forestale) 
Vista la dgr 8 agosto 2003 n. 7/14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità 
procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza”
Vista la dgr 15 ottobre 2004 n. 7/19018 “Procedure per l’applicazione della valutazione di 
incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale 
presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS. ed individuazione dei relativi enti gestori”
Vista  la dgr n. 8/1791 del 25 gennaio 2006 “ Individuazione degli Enti gestori di 40 Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle 
procedure per l’adozione e l’approvazione dei Piani di gestione dei siti”
Vista la nota n.16693 – protocollo MI 2006.00 16693 – con la quale la Direzione Generale 
Agricoltura trasmette precisazioni in merito alle misure di conservazione transitorie per le ZPS 
approvate con dgr 8/1791 del 25 gennaio 2006
Vista la dgr n. 8/3798 del 13 dicembre 2006 “ Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle 
dd.gg.rr. 14106/03, 19018/04, 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 e 
individuazione  degli Enti gestori dei nuovi SIC proposti”
Vista la dgr  n.4197 del 28 febbraio 2007 “ Individuazione di aree ai fini della loro classificazione 
quali ZPS ( Zone di Protezione Speciale ) ai sensi dell’art.4 della direttiva 79/409/CEE integrazione 
d.g.r.3624/2006
Vista la dgr n.5119 del 18 luglio 2007 “ Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta 
classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr 3624/06 e 4197/07 e individuazione 
dei relativi Enti gestori”
Vista la dgr n. 6648 del 20 febbraio 2008 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli artt. 3,4,5 e 6 del 
DM 17 ottobre 2007 n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”
Vista la dgr n. 7884 del 30 luglio 2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde 
ai sensi del DM 17 ottobre 2007, n. 184 – integrazione alla dgr n. 6648/08”
Vista la dgr n. 8/8515 del 26 novembre 2008 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica 
Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”
Vista la dgr n.8/10962 del 30 dicembre 2009 “Rete ecologica regionale:approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi”
Vista la dgr n. 8/9275 del 8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la 
tutela delle ZPS lombarde in attuazione della direttiva 92/43/CEE ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6 
del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla dgr n 7884/2008
Vista la dgr. 4429 del 30 novembre 2015”Adozione delle misure di conservazione relative a 154 
Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.p.r. 357/97 e smi e del D.M. 184/2007 e smi e proposta di 
integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 
Lombardi ”
Richiamato il Piano di Gestione del Sito Natura2000 garzaia di Cascina Villarasca approvato con 
dcp di Pavia  n. 32 del 28 marzo 2011
Visto lo Studio di incidenza redatto da F. Bernini, L.Gallo, C. Bernacchia di Tauw Italia s.r.l, 
Lungarno mediceo, 40 – Pisa – per A2A Ambiente S.p.A. al fine di integrare la documentazione 
richiesta per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 
152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 5/2010 finalizzato al rilascio del provvedimento Autorizzativo 
Unico, ai sensi dell’Art.27-bis del medesimo d.lgs. e contestuale Autorizzazione Unica, ai sensi del 
d.lgs.387/2003 e smi. relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale del Centro Integrato, sito in loc. Cascina Maggiore, nei Comuni di Giussago 
(PV) e Lacchiarella (MI)



Viste le  integrazioni allo Studio di Incidenza redatte dal dott. Alberto Massa Saluzzo in risposta al 
capitolo 12 del documento “Considerazioni sulla documentazione di cui allo Studio di Impatto 
Ambientale e relativi elaborati allegati depositati a gennaio 2018”, del 12 marzo 2018
Visto il Decreto Dirigenziale  Raccolta generale n. 705 del 04/02/2019-  del Direttore del Settore 
Parco Agricolo Sud Milano – relativo all’espressione di parere ai sensi dell’art. 25 bis comma 6) 
l.r.86/83 per la valutazione di incidenza sul Sito Natura2000 IT2050010 Oasi di Lacchiarella, 
compreso nel territorio del Parco Agricolo sud Milano, nell’ambito del procedimento per il rilascio 
del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, relativamente 
alla realizzazione ed esercizio del progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato 
sito in loc. Cascina Maggiore nei Comuni di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI), proposto da A2A 
Ambiente spa

Rilevato che i Siti Natura2000 (Zona di Protezione Speciale e/o Zona Speciale di Conservazione) 
interessati dal progetto sono:

- IT2050010 ZSC “Oasi di Lacchiarella”, descritto dal formulario standard Natura2000 
come Sito localizzato in un contesto territoriale agricolo in fase di forte urbanizzazione. Tra 
le specie di interesse comunitario più importanti si annoverano Marsilea quadrifolia e Rana 
latastei , entrambe presenti nell’unica raccolta di acqua del Sito. Coerentemente con le 
condizioni ecologiche, le naturali dinamiche vegetazionali portano all’affermazione di 
comunità mesofile. In particolare il canneto è pressoché costantemente  asciutto, mentre i 
saliceti stanno esaurendo il ruolo di bosco pioniere su terreni agricoli abbandonati. I 
querceti, in parte di impianto, presentano una scarsa rilevanza floristica. Il Sito è comunque 
un’importante area di sosta e di svernamento per molte specie ornitiche migratrici e 
svernanti 

-   IT2080023 ZSC/ZPS Garzaia di Cascina Villarasca, descritto al punto 4 del formulario 
standard Natura2000 come  sito di grande importanza naturalistica in quanto sede di 
un’importante garzaia che ospita specie di interesse comunitario. Interessanti anche gli 
habitat presenti, di tipo idroigrofilo che, benché alterati, risultano ancora più significativi e 
meritevoli di tutela in quanto relitti sfuggiti agli ingenti interventi di bonifica che hanno 
alterato la fisionomia vegetazionale della Pianura Padana. Il sito e le aree limitrofe svolgono 
un’importante funzione per l’avifauna svernante e di passo. Si sottolinea l’estrema fragilità 
degli habitat considerati dovuta all’assenza di processi di rinnovamento spontaneo ed al 
progressivo interramento. Pertanto si evidenzia la necessità di una periodica manutenzione 
sia a vantaggio degli elementi forestali che per impedire l’interramento della risorgiva 
presente. Si segnala inoltre la necessità di adottare tutte le possibili misure affinché gli 
impatti connessi all’attività dell’Azienda Faunistico Venatoria siano il più possibile 
contenuti

Rilevato altresì che:
- Lo studio d’incidenza individua gli habitat presenti nei Siti Natura2000 interessati dal progetto
- Lo studio d’incidenza individua e valuta gli impatti che il progetto proposto potrebbe avere sui 

Siti Natura2000 IT2080023 ZSC/ZPS Garzaia di Cascina Villarasca e IT2050010 ZSC  “Oasi di 
Lacchiarella”

- L’area di progetto ricade nel settore n. 54 della Rete Ecologica Regionale “Naviglio Pavese”, 
caratterizzato dalla presenza degli elementi di primo livello compresi, nel territorio in esame, 
nell’area prioritaria per la biodiversità n. 30 “Risaie Fontanili e garzaie del Pavese e del 
Milanese” e dal Corridoio primario Sud Milano, che viene invaso dall’area di progetto per circa 
300 mt, 100 dei quali occupati dalle opere di riqualificazione naturalistica già esistenti

- La ZSC/ZPS Cascina Villarasca viene esclusa dalla possibilità di subire effetti negativi generati 
dalla realizzazione del progetto in quanto è localizzata ad oltre due km di distanza in direzione 
ovest e tra il nuovo impianto e la Garzaia si interpongono sia l’area di riqualificazione 
naturalistica proposta da A2A sia l’abitato di Baselica, che possono essere considerati un filtro 



utile a mitigare possibili pressioni dirette e indirette. Lo stesso Piano di gestione del Sito esclude 
dalla procedura di Valutazione di Incidenza i progetti previsti oltre la fascia buffer di due km dal 
perimetro del Sito stesso

- Gli interventi in progetto sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo impianto integrato per il 
trattamento e recupero di rifiuti della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata 
(FORSU) e alla ristrutturazione dell’esistente impianto di bioessicazione e compostaggio

- L’area impegnata dal nuovo impianto misura 28.200 mq ed è attualmente condotta a pioppeto
- Lo Studio di incidenza presentato in una prima fase e successivamente integrato per richiesta del 

Parco Agricolo Sud Milano in data 14/03/2018, prevede, in riferimento alla ZSC Oasi di 
Lacchiarella, in direzione Nord, opere di mitigazione che consistono in piantumazioni di specie 
arboree, nella formazione di una zona umida e nello spostamento di un tratto della Roggia 
Mattrignana che attraversa in senso est-ovest l’area di progetto e la  Roggia Mezzabarba

- A parere del Parco Agricolo Sud Milano le fasce arboree di mitigazione previste a Nord non 
soddisfano i contenuti necessari per il mantenimento della biodiversità in quanto il pioppeto, il 
cui impianto è previsto su di una superficie di 16.340 mq, configurandosi come impianto 
produttivo, è soggetto a tagli colturali ricorrenti e progressivi e pertanto incapace di offrire le 
caratteristiche del bosco planiziale, la cui  complessità ecosistemica, in lenta e continua 
evoluzione, svolge invece un ruolo essenziale nella protezione e nell’arricchimento delle specie

- La valutazione complessiva dell’intervento porta comunque ad affermare che non si generi 
incidenza negativa sul Sito Oasi di Lacchiarella in quanto:
- non viene alterata  l’attuale condizione di accessibilità al Sito né è prevista l’immissione di 
nuove specie animali e vegetali
- non si produce perdita e sostanziale frammentazione di habitat di interesse comunitario anche 
grazie alle  opere di mitigazione in programma, finalizzate ad evitare la perdita di permeabilità e 
l’interruzione delle aree attualmente libere, che costituiscono il Corridoio primario della Rete 
Ecologica Provinciale, e che connettono l’Oasi con gli agro ecosistemi dell’Ovest del Parco 
Agricolo Sud Milano 

Rilevato altresì che il Regolamento Regionale n. 5/2007 e smi “Norme forestali regionali in 
attuazione dell’art.11 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del 
paesaggio e dell’economia forestale) all’allegato “C” elenca le specie utilizzabili nelle attività 
selvicolturali 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto 
espresso ai sensi degli artt. 147 bis e 97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs 267/2000

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, e dgr. 8 agosto 
2003 n. 7/14106 e dgr 15 ottobre 2004 n. 7/19018, valutazione di incidenza positiva, ovvero 
assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti 
Natura2000 IT2050010 ZSC “Oasi di Lacchiarella” e IT2080023 ZSC/ZPS “Garzaia di 
Cascina Villarasca” del progetto: “Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione 
organica da raccolta differenziata (FORSU) e ristrutturazione dell’impianto di bioessicazione e 
compostaggio”, proposta da A2A Ambiente S.p.a. per il centro Integrato di Cascina Maggiore 
in Comune di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI)



a condizione di ottemperare a quanto segue:

- le opere in progetto vengano condotte nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 10/08 (e smi) di 
tutela della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea,  e qualunque intervento, in 
fase di cantiere e d’esercizio, tenga conto anche dei cicli biologici di avifauna e fauna (terricola, 
ittica, invertebrata) autoctone, prediligendo metodologie e tempistiche che non interferiscano in 
modo irreversibile coi loro cicli vitali. In particolare si garantisca il mantenimento del deflusso 
minimo vitale durante gli interventi sul tratto oggetto di modifica della Roggia Mattrignana 

- sia prestata particolare attenzione alla regimazione delle acque in area di cantiere; tutti gli scavi 
in progetto ed eventuali scavi necessari per effettuare allacciamenti a pubblico servizio vengano 
effettuati in modo da non interferire con le oscillazioni stagionali del livello della falda 
superficiale e non alterare gli ecosistemi e il regime idrico dei corsi d’acqua della zona

- visto il parere espresso dal Parco Agricolo Sud Milano in qualità di Ente gestore del Sito 
Natura2000 Oasi di Lacchiarella, gli interventi di mitigazione proposti dallo Studio di Incidenza 
e dalle integrazioni allo Studio di Incidenza per gli appezzamenti di 23.270 mq a nord dell’area 
di progetto, siano realizzati come di seguito indicato:

 una fascia boscata di mascheramento visivo con larghezza di mt. 25, disposta lungo i 
margini ovest e nord dell’appezzamento di mq. 6.930, realizzata con un sesto di 
impianto irregolare a file parallele curvilinee di mt 2.50 x 2.50, con una densità di circa 
1600 piante/ettaro. Considerate le caratteristiche dei luoghi, le specie utilizzabili sono 
individuate in: Quercus robur, Carpinus betulus, Ulmus minor, Acer campestre, 
Populus alba, Fraxinus oxycarpa, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus mas, 
Euonimus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus. 
Le piantumazioni, così costituite, dovranno avere carattere permanente ed essere 
sottoposte a cure di manutenzione, con sostituzione delle eventuali fallanze. Auspicando 
che la fascia vegetale di mitigazione assolva la funzione di ambiente idoneo alla 
riproduzione, al rifugio ed alimentazione di fauna vertebrata ed invertebrata, si evitino 
interventi di potatura durante la stagione primaverile/estiva, coincidente con la fase 
riproduttiva di molte specie animali; sono sempre ammessi gli interventi necessari per 
garantire la sicurezza dei fabbricati e delle persone (per esempio il taglio di alberi o 
rami pericolanti); gli interventi di gestione della fascia boscata vengano condotti 
preferibilmente con tecniche manuali, evitando, se possibile, attrezzature motorizzate 

 il pioppeto previsto sulla superficie di mq 16.340 venga sostituito dall’impianto di 
un bosco planiziale, riconducibile all’associazione forestale del querco-carpineto e così 
composto: per lo strato arboreo si impiantino Quercus robur 30%, Carpinus betulus 
20%, Ulmus minor 10%, Fraxinus excelsior 10%, Acer campestre, Tilia cordata, Ulmus 
laevis, Prunus avium. Per lo strato arbustivo si impiantino: Corylus avellana, Euonimus 
europaeus, Malus sylvestris, Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, 
Prunus spinosa. Per lo strato lianoso si impianti la  Rosa arvensis. La formazione 
boscata dovrà avere carattere permanente e gli  interventi di cura dovranno garantire la 
ricostituzione di eventuali fallanze, contemplare anche operazioni di eradicazione delle 
infestanti e dovranno protrarsi fino a quando la fitocenosi sarà in grado di evolversi e 
sostenersi spontaneamente con successo, raggiungendo lo status di bosco naturale; in 
particolare vengano previsti interventi di irrigazione di soccorso in funzione 
dell’andamento climatico, almeno per i primi tre anni dall’impianto

 la zona umida, prevista ad ovest del nuovo impianto su di una superficie di mq.7.580, 
sia realizzata come indicato nelle relazioni integrative e nei chiarimenti del 04/10/2018, 
04/01/2019, 31/01/2019 allo Studio di incidenza, costituendo un bacino di 1.000 
mq.,una zona a canneto di3.050 mq.,da una formazione boscata igrofila di 2.230 mq. e 
da una fascia arbustiva igrofila di 1.300 mq. Sia introdotta la specie Phragmites 
australis. La vegetazione legnosa sia costituita da specie tipiche delle formazioni 
legnose igrofile planiziali padane, tra cui Alnus glutinosa, Salix alba, Salix cinerea, 



Viburnum opulus, Prunus padus, Salix purpurea, Sambucus nigra. Auspicando che la 
zona umida si esprima come ambiente idoneo allo sviluppo di habitat di interesse 
comunitario ed manifesti nel tempo un valore ecologico-ambientale connesso alla 
diversificazione di habitat e micro-habitat, si prescrive che la stessa abbia carattere 
permanente e sia sottoposta alle cure di manutenzione necessarie a favorire il migliore 
sviluppo e la sua conservazione

 
- tutti i rivestimenti esterni delle strutture in progetto siano costituiti da materiali privi di effetto 

riflettente; se necessario, eventuali strutture metalliche vengano verniciate in modo da evitare 
riflessi luminosi

- un’eventuale impianto di illuminazione esterno sia conforme ai requisiti richiesti dalla 
normativa vigente ed abbia fasci luminosi direzionati verso il suolo onde ridurre fenomeni di 
riverbero sulle aree limitrofe

- venga evitato l’utilizzo di segnalatori acustici, se non strettamente necessario, e limitata la 
velocità di transito dei mezzi in fase di cantiere e di esercizio al fine di ridurre le emissioni 
rumorose e il sollevamento delle polveri 

- un eventuale impianto antifurto tenga conto del particolare contesto ambientale e prediliga 
impianti telecontrollati in modo da evitare forti e improvvise emissioni luminose e sonore 
soprattutto durante la stagione primaverile/estiva 

- i collegamenti alla rete di distribuzione elettrica si realizzino tramite cavi interrati, se 
tecnicamente possibile, e in caso contrario, la linea aerea di allacciamento alla rete elettrica 
venga realizzata con tecniche e materiali tali da non costituire alcuna fonte di pericolo di 
elettrocuzione per fauna ed avifauna

- in fase di cantiere ed in fase di esercizio si provveda allo spegnimento dei motori dei mezzi 
circolanti nell’area d’intervento ogni qualvolta ciò sia possibile, evitando soste prolungate a 
motore acceso

- in fase di cantiere e di esercizio, al fine di evitare il più possibile la dispersione di oli e residui di 
combustione, le acque derivanti da eventuali periodici lavaggi in loco dei mezzi meccanici o dei 
macchinari aziendali vengano raccolte e smaltite come rifiuti inquinanti; la manutenzione dei 
mezzi aziendali venga effettuata in una area appositamente attrezzata onde evitare sversamenti 
di sostanze inquinanti ed eventuali rifiuti prodotti vengano smaltiti a norma di legge

- eventuali movimentazioni di terra o loro asportazione dall’area di cantiere siano accompagnate  
da regolare denuncia di prelievo e trasporto ai sensi della normativa vigente in materia

- venga garantita la salvaguardia dei corpi idrici superficiali posti nelle immediate vicinanze 
dell’area di progetto mediante opportuni accorgimenti progettuali ed operativi; 

- nel caso di eventuali interventi straordinari, ampliamenti, modifiche sostanziali delle opere 
in progetto o qualora si rilevassero differenti condizioni rispetto a quelle illustrate nelle relazioni  
di incidenza, il nuovo progetto venga sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 
Incidenza 

2) di approvare lo Studio di Incidenza e le integrazioni allo Studio di incidenza  sui Siti 
Natura2000 IT2050010 ZSC “Oasi di Lacchiarella” e IT2080023 ZSC/ZPS “Garzaia di 
Cascina Villarasca” redatti rispettivamente da F. Bernini, L. Gallo, C. Bernacchia per Tauw 
Italia srl – Lungarno Mediceo, 40 Pisa -  e dal Dr. Agr. Alberto Massa Saluzzo – Studio 
Gerundo – Milano 

3)  di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

4) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al  D.Lgs 14 marzo 
2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” 

Visto il Responsabile U.O.



Giuseppe Muliere 
Visto altri dirigenti: 

Il Dirigente 
Anna Betto 


