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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
PARCO ADDA NORD E COMUNE DI CASSANO
D’ADDA PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

il “Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/967 del 22
novembre 2013, affida, in applicazione delle normative nazionali e regionali in materia, la funzione di gestione di tali attività alle Province, alle Comunità Montane e ai
Parchi per i territori di rispettiva competenza;

-

il territorio del Parco ricade nel territorio delle province di Milano, Bergamo, Lecco e
Monza e Brianza;

-

il Comune di Cassano d’Adda è stato designato quale Amministrazione di riferimento
e coordinamento per le attività di Protezione Civile dalla Prefettura di Milano;

-

il Parco, a causa dell’esiguo numero di volontari di Protezione Civile – Antincendio
Boschivo – e di attrezzature adeguate per garantire un’efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio sull’intero territorio di pertinenza, ha provveduto a comunicare alla Direzione Generale Protezione Civile di Regione Lombardia
l’impossibilità del mantenimento dell’operatività di due distinte sedi provinciali;

-

il Comune di Cassano d’Adda ha una struttura e un’organizzazione di volontari in
grado di operare nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

-

il Gruppo di volontari operativi di Protezione Civile – Antincendio Boschivo del C.O.M.
18 risulta regolarmente iscritto all’Albo Provinciale della Protezione Civile – specialità
Antincendio Boschivo – è in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento regionale del 18 ottobre 2010, n. 9;

-

il Gruppo C.O.M. 18 è già stato chiamato in passato a svolgere attraverso la propria
struttura organizzativa interventi di verifica e lotta attiva all’interno del territorio del
Parco;

-

è stata rilevata la necessità di confermare formalmente l’opportunità di garantire un
servizio in grado di far fronte in modo puntuale all’emergenza incendi all’interno del
territorio del Parco con la sottoscrizione di una convenzione che regoli i reciproci impegni;

VISTO

lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale di essa;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n.
4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Comune di Cassano d’Adda per la
gestione della funzione antincendio boschivo, nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
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: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

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 20.02.2014

IL SEGRETARIO

Addì 20.02.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 20.02.2014

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 20.02.2014

