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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA PARCO ADDA NORD, COMUNE DI 
TREZZO SULL’ADDA E FE.DA SRL PER LA COSTI-
TUZIONE DEL PARTENARIATO DI PROGETTO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE 
E TURISTICO “INTERNATIONAL PARKS FESTIVAL”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di novembre, alle ore 17,00 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. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G. 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

 
PREMESSO CHE la Soc. FE.DA S.r.l. con sede in Rimini ha presentato un progetto di 

valorizzazione culturale e del territorio con risonanza internazionale quale 
l’International Parks Festival; 

 
   il Comune di Trezzo sull’Adda ed il Parco Adda Nord considerano il territorio, 

con le sue risorse, un volano di marketing turistico territoriale, di promozione e 
valorizzazione; 

 
   la forte necessità di sviluppare progetti internazionali ha evidenziato la 

necessità di una maggiore cooperazione strategica e operativa tra le varie isti-
tuzioni che, a diverso titolo, verranno coinvolti nella realizzazione del progetto; 

 
   il Parco Adda Nord ed il Comune di Trezzo sull’Adda ritengono utili per il 

territorio l’impegno a favore dell’International Parks Festival ed il suo inseri-
mento nelle proprie programmazioni per avviare un percorso strategico  al fine 
di: 
- conseguire il massimo valore aggiunto in termini di marketing turistico, promo-

zione del territorio, creazione di reddito e di nuova occupazione; 

- creare le necessarie condizioni per utilizzare con efficacia le risorse finanziarie 

comunitarie e nazionali che saranno disponibili in futuro; 

- sostenere e rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato 

tra gli attori dello sviluppo locale; 

 

l’obiettivo è la realizzazione di un partenariato di progetto a cui possono partecipare le 

rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, ossia associazioni degli Enti Locali, 

associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, 

associazioni ambientaliste e culturali e rappresentanze del forum del terzo settore; 

 

la costituzione dei partenariati di progetto deve essere formalizzata attraverso la stipu-

la di un Protocollo d’Intesa; 

 

RITENUTO  di definire le modalità di collaborazione tra i vari enti con la sottoscrizione di un 

protocollo d’intesa che definisca le differenziate azioni in ragione delle specifiche atti-

vità di competenza di ogni ente; 

VISTO  lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazioen come 
parte integrante e sostanziale di essa; 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI  favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrati nessuno, espressi per alzata di 

mano da n. 4 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in permessa indicate, lo schema di Protocollo d’Intesa tra 
Parco Adda Nord, Comune di Trezzo sull’Adda e FE.DA S.r:l. per la costituzione del parte-
nariato di progetto per la realizzazione del progetto culturale e turistico “International Parks 
Festival” nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di 
essa; 

 

2. Di dare atto che il Presidente pro-tempore provvederà alla sottoscrizione dello Protocollo 
d’Intesa de quo; 

 

3. Di dare atto che il Direttore dell’Ente Parco Adda Nord provvederà ad assumere tutti gli atti 

conseguenti all’approvazione della presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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 20.11.2013 

 

Addì 20.11.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 20.11.2013 

                    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 01.12.2013 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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 02.12.2013 
 

http://www.parcoaddanord.it/

