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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 32 15.11.2011 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

PARCO ADDA NORD E DITTA SALA PUNZONI SRL 

PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONI AMBIEN-

TALI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN 

COMUNE DI CALOLZIOCORTE. 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemilaundici, addì quindici del mese di novembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato 

nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro  X 

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro  X 

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro  X 

     

 

 

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 AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 
 

- la Ditta Sala Punzoni S.r.l. con sede in Calolziocorte intende procedere alla posa di 
pannelli fotovoltaici in copertura degli immobili di proprietà individuati catastalmente in 
Comune censuario di Calolziocorte al foglio 1, mappale 2674 sub 701, 702 e 703; 

 

- l’intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord, come ri-
sulta 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 Norme Tecniche di Attua-
zione; 

 

- l’art. 28 delle N.T.A. sopra citate prevede per interventi di compatibilizzazione la stipu-
la di apposita convenzione tra l’Ente Parco e la proprietà al fine di esercitare un con-
trollo paesaggistico e ambientale sull’area oggetto dell’intervento in quanto limitrofa al 
fiume Adda e quindi di rilevanza paesaggistica per lo scenario della valle dell’Adda; 

 
- la Ditta Sala Punzoni S.r.l. si impegna ad offrire al Parco un  indennizzo a compensa-

zione, che sarò finalizzato ad opere da realizzarsi nel territorio interessato 
dall’intervento; 

 
VISTO   lo schema di convenzione  allegato alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITO  il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 
267; 

 
VISTO   il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del 

vigente Statuto; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. Di approvare lo schema di  convenzione tra Parco Adda Nord e Ditta Sala Punzoni S.r.l. per 

interventi di compensazione ambientale insediamento produttivo sito nel Comune di Calolziocorte, 
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare al Direttore del Parco l’esecuzione del presente atto. 
 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene 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   24.11.2011 

 

Addì 24.11.2011              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 24.11.2011 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI 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 05.12.2011 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 07.12.2011 



REP. N. 

 

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO ADDA NORD 

VIA PADRE BENIGNO CALVI, N. 3 

20056 TREZZO SULL’ADDA (MI) 

CONVENZIONE PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - INSEDIAMENTO 

PRODUTTIVO DITTA SALA PUNZONI S.R.L. SITO IN COMUNE DI CALOLZIOCORTE. 

L’anno duemilaundici addì uno del mese di dicembre, presso la sede del Consorzio per la gestione del Parco 

Adda Nord. 

Avanti a me Dr. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario del Consorzio per la gestione del Parco Adda 

Nord sono comparsi i Signori: 

• Dr. Sergio Saladini, nato a ……………….il ……………….., nella sua qualità di Direttore del Consorzio 

per la Gestione del Parco Adda Nord, C.F. 91507180155, domiciliato per la carica presso la sede del 

Consorzio a Concesa di Trezzo sull’Adda in Via Padre Benigno Calvi n. 3, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

• Sig. Dario Sala nato a ……………. il ……………….. e residente a ………….. in Via ………………, 

nella sua qualità di Legale Rappresentante  della Ditta Sala Punzponi S.r.l. con sede a Calolziocorte in Via 

Mazzini snc,   P.IVA  01794630135 

PREMESSO 

- che la Ditta SALA PUNZONI S.r.l. è proprietaria degli immobili individuati catastalmente in Comune 

censuario di Calolziocorte al foglio 1 mappale 2674 sub sub. 701, 702, 703; 

- 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. 

- che 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; 

- che 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. 

Tutto ciò premesso, le parti  

CONVENGONO 

quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della convenzione. 

La presente convenzione ha per oggetto la tutela paesaggistica ed ambientale degli immobili di proprietà delle 

comparenti in merito all’intervento di posa di pannelli fotovoltaici in copertura degli immobili in premessa. 

Della convenzione fanno parte integrante e sostanziale le premesse. 

Art. 2 – Descrizione dell’intervento. 

L’intervento di nuova realizzazione consiste nella posa in copertura degli immobili in premessa di impianto 

fotovoltaico singolo per immobile rispettivamente sulla copertura dell’immobile di proprietà  per KW 128,88. 

I pannelli fotovoltaici saranno di tipo non riflettente e di cromie affini al grigio con specifica esclusione dei 

toni dell’indaco. 

L’intervento non comporta nessun utilizzo di aree verdi esistenti ma è concentrato esclusivamente sulla 

copertura degli immobili industriali con sottostante struttura metallica colore grigio che ridisegna la copertura 

esistente realizzata con tegoli prefabbricati e sovrastante impermeabilizzazione con guaina ardesiata. 

Art. 3 – Incidenza ambientale. 



Dallo studio di incidenza ambientale redatto dal dott. agr. G. Guzzetti si rileva che la posa degli impianti 

fotovoltaici, così come progettati e con il recepimento delle prescrizioni indicate in sede di Valutazione di 

Incidenza, non determina incidenze significative sulla conservazione delle componenti faunistiche e 

floristiche del vicino SIC Lago di Olginate. 

Dal punto di vista paesaggistico, inoltre, la particolare conformazione dell’area, rende l’impianto poco 

visibile dalle principali visuali lungo il fiume Adda o dalla sponda opposta del lago. 

Gli impianti risultano maggiormente visibili dalla fascia collinare risalente da Calolziocorte al Monte Tesoro, 

ma l’inclinazione e l’orientamento dei pannelli non può creare riflessi diretti in tale direzione. 

Art. 4 – Misure di compensazione e di mitigazione. 

1. La Ditta Sala Punzoni S.r.l. si impegna a corrispondere al Parco Adda Nord, l’importo di Euro 

………………, ripartito in Euro ………… annui, che sarà finalizzato ad opere di compensazione ambien-

tale nel territorio interessato dall’intervento. 

A garanzia dell’intero importo della sopraindicata compensazione sarà depositata apposita fidejussione 

bancaria e/o assicurativa che verrà svincolata nei termini di legge. 

2. La Ditta Sala Punzoni S.r.l. si impegna altresì a posizionare nella parte sommitale dei pannelli fotovoltaici, 

piccole antenne di plastica colorate distanziate, quali dissuasori per l’avifauna; si concorda di sperimenta-

re, nell’arco del primo anno di impianto, la colorazione più idonea (bianche, gialle o rosse) sia dal punto di 

vista dell’efficacia che paesaggistico, disponendo alcuni settori campione e valutando, in accordo con il 

Parco, come completare l’installazione sulla totalità dei pannelli. 

Art. 5 - Monitoraggio. 

La Ditta Sala Punzoni S.r.l.  trasmetterà annualmente al Parco un resoconto degli elementi e delle situazioni 

rilevate di interferenza della fauna locale con l’impianto (nidificazioni, incidenti per impatto o elettrocuzione, 

ritrovamento di deiezioni e tracce, funzionalità dei sistemi di dissuasione etc), al fine di aumentare le 

conoscenze in materia e valutare l’efficacia delle soluzioni progettuali adottate. 



Art. 6 - Durata della convenzione. 

La presente Convenzione avrà efficacia sino allo smontaggio definitivo dell’impianto fotovoltaico che dovrà 

essere smaltito entro 6 mesi dallo spegnimento dello stesso. 

In corrispondenza dello spegnimento dell’impianto, dovrà essere depositata apposita fidejussione bancaria e/o 

assicurativa pari al valore reale del costo totale dello smaltimento. La stessa sarà svincolata previo verifica 

dal Parco dell’effettivo smontaggio dell’impianto corredata dalla documentazione di avvenuto smaltimento. 

Art. 7 - Trasferimento della proprietà. 

La Ditta Sala Punzoni S.r.l.. dichiara di essere a conoscenza dell’obbligo di legge e quindi si impegna ad 

inserire negli eventuali atti di trasferimento di tutta o parte della proprietà le clausole di cui alla presente 

convenzione. 

Art. 8 - Registrazione. 

Le spese di stipulazione e registrazione del presente atto sono a carico dell’operatore. 

Io sottoscritto, Segretario del Consorzio, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra 

espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le 

quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, 

liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, ivi compresi gli 

allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura, sottoscrivendolo insieme a me 

Segretario, in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno dei primi fogli. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 



 

 
  


