PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:
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numero

data
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22.11.2012

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA
DEI CONFINI DEL PARCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di novembre, 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

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

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

PREMSSO CHE

con L.R. n. 80 del 16.09.1983 è stato istituito il Parco Regionale Adda Nord e definito il
perimetro dello stesso;
con DGR n. VII/2869 del 22.12.2000 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento, e
definito il perimetro del Parco Naturale;
con L.R. n. 35 del 16.12.2004 è stato istituito il Parco Naturale dell’Adda Nord nell’ambito del
Parco Regionale;

PREMESSO

inoltre che con deliberazione n. 2 del 16.03.2007 l’Assemblea Consortile ha adottato la
proposta di Variante generale al vigente PTC del Parco;
che in data 16.03.2007 è stata approvata la proposta di riperimetrazione del perimetro del
Parco;

DATO ATTO

che entrambi i procedimenti sopracitati non sono stati conclusi con l’approvazione dei relativi
atti;

RILEVATO

che sussiste la necessità di provvedere ad adeguare lo strumento urbanistico di programmazione del Parco, nonché di provvedere ad una revisione dei confini dello stesso Parco;

CONSIDERATA

l’opportunità di procedere propedeuticamente alla revisione del P.T.C.,alla revisione dei confini
del Parco;

RITENUTO

di avviare il procedimento amministrativo per la revisione dei confini del Parco, avviando il
confronto con i Comuni e le Province interessate;

VISTA

la Legge n. 394/1991 che all’art. 22, comma 1, lett. a) che disciplina il procedimento per la
revisione dei confini del Parco;

VISTA

la L.R. n. 86/1983 che all’art. 16bis, comma 1, integra la disciplina statale in ordine allo
svolgimento del procedimento di revisione dei confini del Parco;

VISTO

lo Statuto del Parco;

VISTO

il parere reso dal Direttore del Parco;

CON VOTI

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

DELIBERA

1.

Di avviare il procedimento relativo alla revisione del perimetro del Parco regionale Adda Nord;

2.

Di comunicare copia del presente atto agli Enti facenti parte della Comunità del Parco;

3.

Di incaricare il Direttore del Parco dell’esecuzione del presente atto.

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 10.12.2012

IL SEGRETARIO

Addì 10.12.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 10.12.2012

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 21.12.2012 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 21.12.2012

