
   
 

      Ente                                Nr.  10  Data  15.10.2013  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA 

DEL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE 
ADDA NORD. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,72 Merate Delegato Sì 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco No 0,39 

Brivio Sindaco Sì 2,45 Olginate Sindaco Sì 1,91 

Calco Sindaco Sì 1,31 Paderno d’Adda Sindaco Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Delegato Sì 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Sindaco Sì 1,02 Robbiate Sindaco No 1,35 

Capriate San Gervasio Delegato Sì 2.05 Solza Delegato Sì 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco No 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco Sì 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Sindaco Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco Sì 1,89 Vercurago Delegato Sì 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Superiore Sindaco sì 0,76 

Garlate Delegato Sì 0,58 Villa d’Adda Delegato Sì 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Delegato Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Delegato Sì 11,88 

Medolago Sindaco sì 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 30 enti, pari a quote 92,94.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



Il Presidente, dà lettura dell’oggetto previsto inizialmente al punto 2 dell’Ordine del Giorno, che a seguito 
dell’approvazione dell’inversione dell’Ordine del Giorno è divenuto il punto 3 “Approvazione proposta di 
modifica perimetro del Parco regionale Adda Nord “. 
 
Entrano in aula i rappresentanti dei Comuni di Medolago e Verderio Superiore portando il  numero 
dei presenti a 30 Enti pari a quote 92,94. 
 
Il Presidente, essendo presente in aula, il tecnico incaricato per la redazione della documentazione relativa 
alla definizione dei nuovi confini del Parco, Arch. Laura Ferrari, invita la stessa, ad illustrare ai presenti il 
contenuto della proposta di modifica del perimetro del Parco. 
 
L’Arch. Laura Ferrari illustra ai presenti il contenuto della proposta di modifica del perimetro del Parco. 
 
Terminata l’illustrazione tecnica dell’Arch. Laura Ferrari, il Presidente apre il dibattito: 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Truccazzano dichiara quanto segue: “Ho ascoltato 
con molta attenzione l’illustrazione dell’Arch. Ferrari e desidero evidenziare in questa sede che il Comune 
che rappresento è sempre stato in prima fila a sostegno del Parco. 
Il Comune di Truccazzano ha da sempre considerato la propria adesione al Parco quale eccellenza strate-
gica nel più ampio quadro della propria politica di tutela e valorizzazione del territorio. Infatti, è a tutti noto 
che da sempre oltre il 67% del territorio del Comune è parte del Parco Adda Nord stesso. Se a ciò aggiun-
giamo gli ulteriori ha 18 circa, che il Comune di Truccazzano prevederebbe di inserire all’interno dei confini 
del Parco, portando così la sua partecipazione a circa il 76% del proprio territorio, e cioè a più di 16 kmq. su 
un totale di circa 22 kmq., è subito chiaro che l’Amministrazione Comunale è fortemente convinta del ruolo 
del Parco stesso sia come istituzione sia quale strumento attivo di tutela del paesaggio. 
Nel mio Comune sono rimasti quattro cimiteri, due cave. Non c’è quasi più nulla che possa risultare ancora 
oggetto d’investimenti. Sono rimaste soltanto due aree che sono state oggetto di richiesta di stralcio dal 
perimetro del Parco. L’unica attività industriale ancora oggi presente nel mio Comune ha chiesto di poter 
avviare un procedimento di espansione della propria attività, ma senza il consenso del Parco il Comune non 
potrà mai procedere ad autorizzare l’iter per tale ampliamento. Di tutte le aziende inizialmente presenti nel 
territorio comunale ad oggi ne sono rimaste presenti solo due. La richiesta di stralcio al Parco presentata 
dall’Amministrazione che mi onoro di rappresentare è conseguente alla richiesta di una delle uniche due 
aziende presenti a Truccazzano che se non potrà realizzare l’ampliamento dei propri uffici sicuramente 
andrà via da Truccazzano spostando la propria attività in altro luogo. Ci risulta pertanto singolare il fatto che 
la deliberazione di modifica dei confini del Parco che viene presentata stasera non abbia tenuto nella giusta 
considerazione la proposta fatta dall’Amministrazione Comunale di Truccazzano di togliere pochissimi ettari 
dal Parco stesso mentre, ad altri Comuni che hanno aggiunto pochissimi ettari questa facoltà è stata con-
cessa. 
Nella relazione allegata alla proposta sono state chiaramente espresse quali sono le motivazioni che hanno 
portato, seppure a malincuore, a tali decisioni: la prima è un’area da sempre a vocazione industriale che ha 
visto negli anni sessanta la localizzazione di una industria a rischi di incidenti rilevanti e che, grazie alla 
pressione esercitata dall’Amministrazione Comunale, è diventata sede di un’attività logistica allontanando lo 
spettro dell’inquinamento dal Parco. Tale attività necessita di ampliarsi pena la delocalizzazione dell’attività 
stessa, cosa che Truccazzano, in un momento particolare come questo non può permettersi stante il già 
disastroso calo di attività produttive su tutto il territorio con conseguente disagio economico per tutta la col-
lettività. Si ricorda, se ve ne fosse la necessità, che l’Amministrazione Comunale aveva già chiesto che tale 
area fosse inserita quale “area di interesse comunale” nella variante al PTC miseramente naufragata nel 
nulla nel 2008. 
La seconda area di poche migliaia di metri, vorrebbe cogliere l’opportunità di collocare sul territorio del Co-
mune di Truccazzano una casa di riposo che adotta metodologie all’avanguardia e segue metodi innovativi 
tesi al recupero anche lavorativo delle persone anziane. 
Risulta chiaro che, non si chiede la luna, ma una attenzione anche da parte dell’istituzione Parco, ai pro-
blemi di carattere sociale ed economici che tutti si fregiano di inserire nelle proprie agende ma che, altret-
tanto velocemente, mettono all’indice al comparire del primo scoglio o difficoltà di carattere burocratico. 



Il Comune di Truccazzano pertanto, prima di decidere se adeguarsi come sempre alle decisioni della Co-
munità, chiede formalmente, senza se e senza ma, che la Comunità prenda in questa sede un preciso im-
pegno di inserire dette aree come “Zona di Iniziativa Comunale Orientata” nella predisponenda variante che 
farà seguito all’approvazione della modifica dei confini del Parco. 
Se la mia richiesta non viene accolta annuncio il voto contrario alla proposta di deliberazione stasera pre-
sentata”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Vaprio d’Adda dichiara quanto segue: “Ho ascoltato 
l’intervento del Sindaco di Truccazzano e chiedo se è ipotizzabile valutare un  possibile iter amministrativo 
alternativo che tecnicamente possa risolvere i problemi evidenziati dal Sindaco del Comune di Truccazza-
no”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Provincia di Milano dichiara quanto segue: “Chiedo di 
conoscere quale è stato il criterio di base seguito per redigere la proposta oggi qui presentata”. 
 
Il Presidente del Parco Adda Nord, afferma che vi sono due percorsi che si possono seguire per poter modi-
ficare le due aree di Truccazzano: modifica delle NTA del Parco trasformando le aree in ZICO o predisporre 
una variante puntuale da inoltrare in Regione. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Provincia di Milano dichiara quanto segue: “Chiedo se è 
possibile un percorso attraverso un  Accordo di Programma”. 
 
Il Presidente chiede al Direttore del Parco di intervenire e di rispondere al rappresentante della Provincia di 
Milano. 
  
Il Direttore del Parco Adda Nord dichiara quanto segue: “L’ipotesi dell’Accordo di Programma è già stata 
tentata senza successo. Un’ulteriore strada veloce e corretta è quella di dare avvio al procedimento per la 
variante al  PTC entro 90 gg. con la modifica degli azzonamenti, procedura che risulterebbe più lineare 
rispetto ad una variante puntuale”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda dichiara quanto segue: “Non voglio 
in alcun modo sottrarmi alle problematiche evidenziate dal collega di Truccazzano, ma mi sembra doveroso 
in questa sede ricordare a tutti che siamo stati convocati qui per trattare solo della modifica dei confini del 
Parco”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Truccazzano dichiara quanto segue: “Ribadisco 
come, a mio parere, sia questa la sede in cui dibattere e decidere le risposte da dare all’azienda che atten-
de delle riposte dalla Pubblica Amministrazione da oltre cinque anni. Chiedo che nel verbale sia formalizza-
ta la mia richiesta di trasformazione dell’area in ZICO e chiedo che detta richiesta venga accolta da questa 
Comunità”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda dichiara quanto segue: “Sottolineo 
come a mio parere il Parco ha sempre dimostrato grande disponibilità nella risoluzione dei problemi posti 
dai Comuni e sono sicuro che si impegnerà anche in questo caso a trovare una giusta soluzione”. 
 
Il Presidente del Parco Adda Nord  propone di deliberare oggi la modifica dei confini del Parco e trovare 
successivamente insieme con la Comunità una soluzione che soddisfi il Comune di Truccazzano e lo porti a 
votare oggi a favore della modifica dei confini. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Provincia di Bergamo dichiara quanto segue: “Chiedo ai 
presenti se ritengono possibile presentare una mozione d’ordine in questa seduta, con la quale si chiede 
l’impegno del Presidente del Parco a prendere atto delle richieste evidenziate dal Sindaco del Comune di 
Truccazzano”. 
 



Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Vaprio d’Adda dichiara quanto segue: “Mi sembra 
doveroso che in questa sede si valuti un iter che permetta un percorso più veloce per arrivare ad una solu-
zione a quanto sollevato dal Sindaco del Comune di Truccazzano”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Verderio Superiore dichiara quanto segue: “Eviden-
zio la necessità di maggiori incentivi per la ristrutturazione delle cascine”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Brivio dichiara quanto segue: “Propongo di procede-
re non ad un’unica votazione per l’approvazione della proposta di modifica dei confini del Parco, ma ad una 
votazione singola per ogni proposta pervenuta al Parco da ogni singolo Comune. E’ possibile procedere 
come da me proposto?”. 
 
Il Presidente chiede al Segretario di intervenire per rispondere alla domanda posta dal Sindaco del Comune 
di Brivio. 
 
Il Segretario dichiara quanto segue: “La votazione è una votazione unica in relazione all’argomento posto 
all’Ordine del Giorno che ricordo a tutti i presenti è appunto: “L’approvazione della proposta di modifica del 
perimetro del Parco”. Non è possibile procedere a votazioni singole relative alle richieste dei singoli Comuni 
pervenute al Parco. Le richieste pervenute non sono infatti qualificate come osservazioni, ma sono sempli-
cemente delle richieste per le quali l’ente Parco ha effettuato la propria istruttoria che è stata conclusa con 
la proposta che è stata presentata all’attenzione e al voto di questa Comunità in questa seduta. Inoltre, alla 
luce del dibattito fin qui svolto, mi permetto di suggerire al Presidente che quanto evidenziato dal Sindaco 
del Comune di Truccazzano verrà da me riportato nella premessa della deliberazione così come verrà da 
me evidenziato l’impegno dichiarato da parte del Presidente a trovare una idonea soluzione per la proble-
matica sollevata dal Sindaco del Comune di Truccazzano con l’adozione dell’iter amministrativo già propo-
sto dal Direttore”.  
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda dichiara quanto segue: “Propongo 
di fare un OdG da allegare al verbale”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Vice Sindaco del Comune di Merate dichiara quanto segue: “Vorrei ricordare 
a tutti i presenti che oggi siamo stati chiamati qui per votare la proposta di modifica del perimetro del Parco 
come risulta dagli atti che ci sono stati inviati e non un’altra proposta. Annuncio che sulla proposta presenta-
ta come dagli atti inviati il mio voto sarà comunque di astensione”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Brivio dichiara quanto segue: “Evidenzio come le 
aree di ampliamento richieste dal Comune di Cisano Bergamasco siano lontane dal fiume mentre le aree 
chieste in riduzione sono vicine al fiume. Ritengo che di fatto la riduzione non sia un’operazione corretta per 
la tutela del territorio. L’area della casa di riposo può stare benissimo all’interno del territorio del Parco e 
pertanto i 18 ha chiesti in riduzione chiedo che vengano eliminati. Presento una mozione verbale di non 
stralcio delle due aree in Comune di Cisano Bergamasco”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Cisano Bergamasco dichiara quanto segue: “Preciso 
che l’area interessante la casa di riposo è un’edificazione di villettine limitata e che l’altra area industriale 
porta nel territorio comunale circa 300 posti di lavoro”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco di Fara Gera d’Adda dichiara quanto segue: “Chiedo che la mozione 
verbale proposta testè dal Sindaco di Brivio venga messa ai voti”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Provincia di Bergamo dichiara quanto segue: “Ritengo 
che la mozione verbale proposta in quest’aula non abbia alcuna utilità”. 
 
Il Presidente, a questo punto, chiede alla Comunità di esprimere il proprio voto sull’ammissibilità o meno 
della mozione verbale presentata dal Sindaco del Comune di Brivio. 
 



CON VOTI favorevoli n. 1 (Comune di Brivio) pari a quote 2,45, astenuto n. 1 (Comune di Merate) pari a 
quote 2,26, contrari n. 28 pari a quote 88,23 espressi per alzata di mano da n. 30 rappresentanti degli Enti 
della Comunità del Parco presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

Di ritenere inammissibile la mozione verbale presentata dal Sindaco del Comune di Brivio. 
 
Dopo di chè, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

UDITA la relazione introduttiva del Presidente così come sopra riportata; 
 
UDITI gli interventi dei rappresentanti degli Enti così come sopra riportati; 
 
PREMESSO CHE con deliberazione n. 43 del 22.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio di 

Gestione del Parco ha approvato l’avvio del procedimento relativo alla revisione del 
perimetro del Parco; 

 
 al termine del procedimento sono pervenute otto proposte di revisione dei confini del 

Parco di singoli Comuni volte ad inserire parte del proprio territorio all’interno del pe-
rimetro del Parco regionale Adda Nord; 

 
 per sette degli otto Comuni interessati, le proposte avanzate riguardano l’ampliamento 

di parte del territorio comunale già inserito nell’ambito del Parco regionale (Cassano 
d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio 
d’Adda e Verderio Superiore), diversamente per il Comune di Busnago la proposta 
avanzata riguarda l’adesione al Parco con il conseguente inserimento di parte del 
proprio territorio entro i confini dell’area protetta; 

 
  le proposte di revisione dei confini deliberate dai Consigli Comunali dei singoli Comuni 

non si sono limitate alla sola individuazione dei territori in ampliamento, ma avanzano 
anche richieste di ridefinizione vera e propria degli attuali confini, indicando precisi e 
puntuali ambiti da sottrarre al regime di protezione e salvaguardia, al fine di dare se-
guito alle strategie di sviluppo e valorizzazione del territorio che i singoli Comuni han-
no declinato in maniera specifica nell’ambito dei loro PGT(Comuni di Cisano Berga-
masco e Verderio Superiore); 

 
RICHIAMATI  la L.R. n. 80/1983 con la quale è stato istituito il Parco Adda Nord; 
 

il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord,  approvato dalla Giunta 
Regionale in data 22.12.2000 con deliberazione n. 7/2869; 

 
la Variante n. 1 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in  
data 07.06.2002 con deliberazione 7/9322; 

 
la Variante n. 2 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in 
data 21.06.2002 con deliberazione n. 7/9507; 

 
la Variante n. 3 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in  
data 23.07.2004 con deliberazione 7/18361; 

 
la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 4 (n. 3 per la Regione) approvata dalla 
Giunta Regionale in data 23.12.2004 con deliberazione 7/20041; 



la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 5 (n. 4 per la Regione) approvata dalla 
Giunta Regionale in data 26.10.2006 con deliberazione 8/3397; 

 
la L.R. n. 35/2004 con la quale è stato istituito il Parco Naturale dell’Adda Nord; 

 
la L.R. n. 16/2007 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Par-
chi; 

 
RILEVATO che all’interno del procedimento di modifica del perimetro previsto dalla linee guida 

regionali la fase di definizione della proposta prevede la convocazione della Confe-
renza programmatica con gli EE.LL. interessati per definire le norme di salvaguardia 
da applicare fino alla pubblicazione del Piano Territoriale di Coordinamento; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 85 del 30.05.2013 con la quale è stato affidato 

all’Arch. Laura Ferrari l’incarico per la redazione della documentazione relativa alla 
definizione dei nuovi confini del Parco regionale Adda Nord; 

 
VISTA la relazione generale “Modifica confini del Parco” corredata dai relativi elaborati grafici 

redatta dal tecnico incaricato, allegati alla presente deliberazione quale parte integran-
te e sostanziale di essa; 

 
DATO ATTO che da quanto risulta dagli interventi effettuati durante il dibattito, così come sopra 

riportati, è emersa l’esigenza da parte della Comunità del Parco di fare proprie le 
preoccupazioni espresse dal Sindaco del  Comune di Truccazzano nei termini così 
come sopra indicati, in merito alla necessità di azzonare in modo diverso le aree di cui 
era stato chiesto lo stralcio impegnando la Comunità stessa ad assumere i conse-
guenti atti in sede di adozione della Variante generale al vigente Piano Territoriale di 
Coordinamento; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 28 pari a quote 88,23, contrari n. 1 (Comune di Brivio) pari a quote 2,45, 

astenuti n. 1 (Comune di Merate) pari a quote 2,26, espressi per alzata di mano da n. 
30 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la proposta di modifica del perimetro del Parco 

regionale Adda Nord così come risulta dalla Relazione generale corredata dai relativi elaborati grafi-
ci, redatti dal tecnico incaricato Arch. Laura Ferrari, allegati alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale di essa e di seguito elencate: 
 
- PAN00 – Relazione generale; 
- PAN00.A – Inquadramento della proposta di modifica dei confini nell’ambito del sistema delle 

aree protette e della Rete Ecologica Regionale; 
- PAN01.A – Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-

ca dei confini; 
- PAN01.B - Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-

ca dei confini; 



- PAN01.C - Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-
ca dei confini; 

- PAN01.D - Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-
ca dei confini; 

- PAN02.A – Planimetria di individuazione dei confini; 
- PAN02.B - Planimetria di individuazione dei confini; 
- PAN02.C - Planimetria di individuazione dei confini; 
- PAN02.D - Planimetria di individuazione dei confini; 

 
3. Di dare atto che il Direttore del Parco Adda Nord adotterà tutti gli atti necessari all’esecuzione della 

presente deliberazione; 
 

4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile. 
 
 

 
Successivamente, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO   l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 
 
CON VOTI favorevoli n. 29 pari a quote 90,68, astenuti n. 1 (Comune di Merate) pari a quote 

2,26, espressi per alzata di mano da n. 30 rappresentanti degli Enti della Comunità del 
Parco presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                 f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08.11.2013 

 

Addì 08.11.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.11.2013 

                   IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ decorsi 10 

giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 
18.8.2000 

 

 
               IL SEGRETARIO  
                 f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 Addì  08.11.2013 

http://www.parcoaddanord.it/

