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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 38 09.10.2012 

     

 Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2013-2015 E DELL’ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI. 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
L'anno duemiladodici, addì nove del mese di ottobre, 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: 

 

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  

    

 
 
 
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 
 
 

 
VISTO  l’articolo 128 del D.Lgs 163/2006, il quale dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori 
da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 
VISTO  il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011,  pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, recante “procedura e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici”, ai sensi dell’art. 128, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con il quale vengono definiti i 
contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 
 
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello 
schema del Programma triennale per il periodo 2013/2015 e dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 
2013 di questo Ente, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni nella sede 
dell’Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di 
previsione costituendone allegato; 
 
VISTI  gli schemi del Programma triennale 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 redatti dal 
Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e 
dell’Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’ex art. 7 
della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, 
si compone delle 4 schede richieste dal D.M. 11 novembre 2011; 
 
VISTO  che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questo Ente forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione 
del vigente programma triennale; 
 
RICHAMATO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
RICHAMATO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamen-
te dal Direttore e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’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, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di adottare gli allegati schemi del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e 

l’Elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi allegati al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 11 novembre 2011 che vengono allegati e formano parte integrante del presente atto; 

 



2. Di dare atto che il presente programma triennale dei LL.PP. e l’elenco annuale dei lavori costituisce 
allegato fondamentale al Bilancio di previsione anno 2013 e pertanto verrà sottoposto 
all’approvazione della Comunità del Parco in sede di approvazione del documento programmatico; 

 
3. Di dare mandato ai rispettivi uffici per l’attuazione del presente deliberato compresa la pubblicazione 

del presente provvedimento all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi e sul sito internet del Parco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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  31.10.2012 

 

Addì 31.10.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 31.10.2012 

                    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 10.11.2012 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 12.11.2012 



 
 

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 9 giugno 2005 

Procedura e schemi per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e s.m.i.  

    PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 

DEL PARCO ADDA NORD 
 

N. INTERVENTI STIMA 2013 2014 2015 NOTE 

1 

Realizzazione di un itinerario 
ciclabile sul naviglio Martesana 
da Concesa di Trezzo 
sull'Adda alla cartiera Binda di 
Vaprio d'Adda 

€ 700.000,00 € 700.000,00   
Accordo di programma R.L. e contributi 
comune di Trezzo sull’Adda e Cornate 
d’adda 

2 
Riqualificazione del giardino 
della casa del custode delle 
acque 

€ 220.000,00 € 220.000,00   
 
Accordo di programma R.L. e contributi 
comune di Vaprio d’Adda 

3 

Addando in bici - pista 
ciclabile Groppello/Vaprio 
in comune di Cassano 
d'Adda 

€ 500.000,00 € 500.000,00   
Accordo di programma R.L. e contributi 
comune di Cassano d’Adda. 

4 

Potenziamento delle 
strutture e delle infrastrut-
ture all'interno del territorio 
del Parco Adda Nord 

€ 295.000,00 € 295.000,00   Convenzione con Società Bre-Be-Mi 

5 
Messa in sicurezza di Alzaia 
– Lotto 1 

€ 1.000.000,00  € 1.000.000,00   

6 
Messa in sicurezza di Alzaia 
– Lotto 2 

€ 1.000.000,00   € 1.000.000,00  

7 
Intervento di riqualificazio-
ne Palude di Brivio – Lotto 
3 

€ 500.000,00   € 500.000,00  

8 
Ripristino navigabilità 
Fiume Adda – Lotto 3 

€ 200.000,00   € 200.000,00  


