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APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE
ALL’ALLEGATO 1 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IIN DATA 30.11.2012 TRA PARCO ADDA NORD
E SOCIETA’ DI PROGETTO BREBEMI S.P.A. PER
“COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTA’ DI BRESCIA E MILANO”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di marzo, alle ore 19,30 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:

N.
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CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

5

Mauri

Paolo

Membro

Assenti

X
X

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 in data 30.11.2012 tra il Parco Adda Nord e la Società di Progetto Brebemi
S.p.A. è stata sottoscritta una convenzione al fine di regolare i reciproci rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione e
compensazione ambientale per la realizzazione del collegamento autostradale
di connessione tra le città di Brescia e Milano;
-

l’allegato 1 alla suddetta convenzione definiva le opere di compensazione ambientale
che il Parco ha richiesto in sede di approvazione del progetto e suddivisi in interventi
attuati dai Comuni ed interventi attuati direttamente dal Parco;

RAVVISATA

la necessità di integrare gli interventi attuati direttamente dal Parco con l’inserimento
di opere di restauro di immobili di proprietà pubblica avente particolare interesse di
carattere paesaggistico-ambientale destinati o da destinarsi alla fruizione pubblica
quali chiese, punti parco, strutture ricettive, etc;

RITENUTO

pertanto di modificare l’allegato 1 alla convenzione con l’inserimento di un addendum
al punto 4;

VISTO

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

CON VOTI

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

DELIBERA

1.

Di modificare ed integrare l’allegato 1 della convenzione stipulata in data 30.11.2012 tra Parco Adda
Nord e Società di Progetto Brebemi S.p.A. per il collegamento autostradale di connessione tra le
città di Brescia e Milano con l’inserimento tra le opere da realizzarsi a cura del Parco di “opere restauro di immobili di proprietà pubblica avente particolare interesse di carattere paesaggisticoambientale destinati o da destinarsi alla fruizione pubblica quali chiese, punti parco, strutture ricettive, etc”;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione.

Successivamente ,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
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 01.04.2014

IL SEGRETARIO

Addì 01.04.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 01.04.2014

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 01.04.2014

