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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 20 16.05.2012 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
“RIPRISTINO NAVIGABILITA’ DEL FIUME ADDA: 
REALIZZAZIONE BIGLIETTERIA ED ADEGUAMEN-
TO IGIENICO-SANITARIO DELL’EDIFICIO A SERVI-
ZIO DEL TRAGHETTO DI LEONARDO” IN COMUNE 
DI IMBERSAGO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
L'anno duemiladodici, addì sedici del mese di maggio, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro  X 

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 

  



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

 
PREMESSO CHE il Parco è gestore dell’idrovia Lago di Olginate – fiume Adda sino alla Diga di 

Robbiate: 
 

- che dall’agosto 2008 è attivo il servizio di navigazione del primo tratto Brivio – Robbia-
te con l’imbarcazione denominata “Addarella” di proprietà del Parco; 

 
- in corrispondenza dell’attracco dell’imbarcazione in Comune di Imbersago, località 

Traghetto, è stata posizionata una struttura provvisoria con funzione di biglietteria per 
la gestione del servizio di navigazione; 

 
- in accordo con il Comune di Imbersago il Parco si è impegnato a realizzare, con mez-

zi finanziari propri, una struttura definitiva oltre che a mettere a disposizione dei fruito-
ri del luogo un adeguato sistema di servizi igienico-sanitari; 

 
VISTO   il progetto preliminare redatto dagli uffici del Parco denominato “Ripristino della 

navigabilità fiume Adda: realizzazione biglietteria ed adeguamento igienico-sanitario 
dell’edificio a servizio del traghetto di Leonardo” in Comune di Imbersago; 

 
RITENUTO  lo stesso meritevole di accoglimento; 
 
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  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il progetto preliminare per la realizzazione di una biglietteria e per l’adeguamento 
igienico-sanitario dell’edificio a servizio del traghetto di Leonardo in Comune di Imbersago; 

 
2. Di allegare copia del progetto composto da:  
 - Relazione tecnico-illustrativa; 
 - Rilievo fotografico stato di fatto; 
 - Studio di prefattibilità ambientale; 
 - Calcolo sommario di spesa; 
 - Quadro economico di progetto; 
 - Tav. 1 – Planimetria e prospetti stato di fatto; 
 - Tav. 2 – Planimetria e prospetti stato di progetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

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  07.06.2012 

 

Addì 07.06.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 07.06.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.06.2012 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 20.06.2012 

 


