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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER
INTERVENTI IN ZONA DENOMINATA “NUCLEI DI
ANTICA FORMAZIONE” – PROPRIETA’ MASSIMILIANO CHIGIONI E ANNA MARIA ORLANDI IN COMUNE DI VAPRIO D’ADDA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di settembre, 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.
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CARICA

Presenti

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Mauri

Paolo

Membro

X

4

Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Tentori

Giuseppe

Membro

X

Assenti

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:
-

in data 05 settembre 2014, prot. n. 2648, i signori Anna Maria Orlandi e Massimiliano Chigioni hanno
trasmesso al Parco istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e
s.m.i. finalizzata alla realizzazione di recupero dell’immobile sito in via XX Settembre n. 26 in Comune di Vaprio d’Adda;

-

che il progetto prevede il recupero di sottotetto esistente al primo piano dell’edificio di cui sopra per
una slp di 44,84 mq. Nell’immobile individuato al mappale 157, fg. 5, sub 12 nel Comun edi Vaprio
d’Adda;

-

che la Commissione per il Paesaggio nella seduta dell’11.09.2014 ha espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’intervento;

-

che l’area interessata dall’intervento ricade all’interno del perimetro del Parco Regionale Adda Nord,
come risulta definito nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente, approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale al n. VII/2869 del 22/10/2000 ed in particolare in “Nuclei di antica formazione”, disciplinata dall’art. 23 delle vigenti N.T.A.;

-

che come risulta dagli elaborati grafici allegati alla presente convenzione, l’intervento è riconducibile
alla disciplina di cui al comma 7 dell’art. 23 delle N.T.A. del P.,T.C. ovvero all’obbligo di inquadrare la
demolizione e ricostruzione in piani di recupero;

RITENUTO pertanto di convenzionare gli interventi di che trattasi;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
di essa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
CON VOTI favorevoli n. 4., astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione per interventi in zona denominata “Nuclei di antica
formazione” tra Parco Adda Nord e Massimiliano Chigioni/Anna Maria Orlandi residenti in Vaprio
d’Adda, Via XX Settembre n. 26, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

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 10.10.2014

IL SEGRETARIO

Addì 10.10.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 10.10.2014

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 Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 10.10.2014

