PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

46

06.12.2012

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “CASA
DEL CUSTODE DELLE ACQUE – COMPELTAMENTO ALLESTIMENTO MUSEALE” IN COMUNE DI VAPRIO D’ADDA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre, 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.
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CARICA
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X

Assenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

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
PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 37 del 09/10/2012 è stato approvato lo
schema per l’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est
Ticino Villoresi e Navigli Lombardi Scarl per la definizione di un “Progetto integrato
d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di expo 2015”;
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 ottobre 2012 - n. 9451 è stato
approvato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma
8, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, l’Accordo di Programma tra Regione Lombardia,
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi Scarl. e con l’adesione di
Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord,
Parco delle Groane, per la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo
2015;
con Decreto del Dirigente dell’Asse 4 della D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 9744 del 31 ottobre 2012 della Regione Lombardia sono state approvate
le Linee Guida per la presentazione e l’attuazione del “Progetto Integrato d’area per
la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015” denominato “Pia Navigli”;
il Progetto Integrato d’Area, “Pia Navigli” deve essere inoltrato a Regione Lombardia
da parte del Capofila entro il 14 dicembre 2012;
il Parco Adda Nord nella fattispecie dovrà inoltrare al Consorzio Est Ticino Villoresi ,
in qualità di Partner del Pia le seguenti Operazioni:
• Pad 1 – Realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio di Martesana da Concesa di Trezzo sull’Adda alla Cartiera Binda di Vaprio d’Adda per un importo di
Euro 700.000,00;
• Pad 2 – Riqualificazione del giardino della Casa del Custode delle Acque di Vaprio d’Adda per un importo di Euro 220.000,00;
• Pad 3 – Completamento dell’allestimento museale presso la Casa del Custode
delle Acque per un importo di Euro 77.000,00;
• Pad 4 – Addando in bici: Pista ciclabile Groppello - Vaprio in Comune di Cassano
d’Adda per un importo di Euro 500.000,00;

ATTESO CHE

le linee guida prevedono che i Partner del Pia in oggetto approvino i progetti definitivi;

VISTO

il progetto definitivo denominato “Pad 3 – Completamento dell’allestimento museale
presso la Casa del Custode delle Acque” a firma del Responsabile dell’Ufficio Promozione Culturale Giuseppe Petruzzo costituito dalla seguente documentazione:
- Relazione generale;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma con flussi dei costi;
- Quadro economico;
- Scheda A4, A5 e A6;

ATTESO CHE

detto intervento trova copertura al Cap. 20101070094 del Bilancio Esercizio
Finanziario 2012;

PROVVEDUTO

ad identificare l’intervento c/o il CIPE con Cup n. B75F12000150009;

RITENUTO

di poter provvedere all’approvazione del progetto definitivo di che trattasi,

VISTI

il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO

il parere favorevole reso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica;

VISTO

il parere favorevole reso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi del D.Lgs n.
267/2000 in ordine all’attestazione di copertura finanziaria;

CON VOTI

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

DELIBERA

1.

di approvare il progetto definitivo denominato – “Pad 3 – Casa del Custode delle Acque –
Completamento allestimento museale” in Comune di Vaprio d’Adda a firma del Responsabile
dell’Ufficio Promozione Culturale Giuseppe Petruzzo costituito dalla seguente documentazione:
- Relazione generale;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma con flussi dei costi;
- Quadro economico;
- Scheda A4, A5 e A6;

2.

di imputare la spesa complessiva di Euro 77.000,00 al Cap. 20101070094 del Bilancio Esercizio
Finanziario 2012;

3.

di evidenziare che il corrispettivo di Euro 39.000,00 è coperto con fondi già stanziati a residui dal
Parco relativamente al progetto “ABcD – Adda Biocultural District” e che la restante parte è a carico
di Regione Lombardia;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Capofila, Consorzio Est Ticino Villoresi.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL
approvato con D. Lgs n° 267 del 18.08.2000.

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’

[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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 10.12.2012

