PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
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CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E DITTA
COFLE S.P.A. PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì venticinove del mese di febbraio, alle ore 18,00 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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Manenti
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Mauri

Paolo
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Assenti

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
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

la Ditta Cofle S.p.A., affittuaria degli immobili di proprietà della Società Valdiporto
S.r.l. individuati catastalmente in Comune censuario di Trezzo sull’Adda al foglio 4
mappali 20, 21, 22, 24, 25, 27 e 255, ha richiesto al Parco provvedimento di autorizzazione paesaggistica per posa di impianto fotovoltaico in copertura degli immobili;

-

l’intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord, come risulta definito nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente, approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. VII/2869 del 22/12/2000 ed in particolare fa riferimento alle
“Zone di Compatibilizzazione”, disciplinate dall’art. 28 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Adda Nord;

-

l’art. 28 delle N.T.A. sopra citate prevede per interventi di compatibilizzazione la stipula di apposita convenzione fra l’Ente gestore del Parco e la proprietà;

-

il Parco Adda Nord intende esercitare, per quanto di propria competenza, un controllo
paesaggistico e ambientale sull’area di proprietà della comparente in quanto limitrofa
al fiume Adda e quindi di rilevanza paesaggistica per lo scenario della valle dell’Adda;

-

per le misure di compensazione e di mitigazione si richiede alla Ditta Cofle S.p.A. di
corrispondere al Parco l’importo di € 10.000,00;

VISTO

l’art. 17 del vigente Statuto che attribuisce al Direttore la stipula di contratti e
convenzione;

DATO ATTO

che in data 23.02.2012 presso lo Studio del Dr. Giovanni Battista Mattarella, Notaio in
Trezzo sull’Adda è stata stipulata la convenzione in oggetto;

VISTO

l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce parte
integrante e sostanziale;

ACQUISITO

il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

-

Di prendere atto della convenzione stipulata in data 23.02.2012 presso lo Studio del Dr. Giovanni
Battista Mattarella, Notaio in Trezzo sull’Adda tra il Parco Adda Nord nella persona del Direttore, la
Ditta Cofle S.p.A. e la Soc. Valdiporto S.r.l. per interventi di compensazione ambientale insediamento produttivo sito in Comune di Trezzo sull’Adda nel testo allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.

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 12.03.2012

IL SEGRETARIO

Addì 12.03.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 12.03.2012

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 23.03.2012 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 26.03.2012

