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 Oggetto: PIA “PASSAGGIO SULL’ADDA – DA LEONARDO AD 
EXPO: CIRCUITI ED ITINERARI SOSTENIBILI OL-
TRE IL 2015” – DETERMINAZIONI IN MERITO AL 
PIANO DI COMUNICAZIONE DELLE AZIONI DI SI-
STEMA. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì ventisette 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. 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 
 

PREMESSO CHE 
 

- con Decreto n. 6671 del 19.07.2011 la Regione Lombardia ha approvato l’elenco rela-
tivo ai Progetti Integrati d’Area (PIA) ammissibili e finanziati nell’ambito del Program-
ma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Asse 4  “Tutela e valorizzazione del pa-
trimonio naturale e culturale” – Linea di Intervento 4.1.1.1 – Bando EXPO 2015; 

 
- il Parco Adda Nord,, in qualità di capofila, ha partecipato al suddetto bando con il pro-

getto “Passaggio sull’Adda – Da Leonardo ad Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il 
2015” ; 

 
- tale progetto è risultato secondo nella graduatoria del bando regionale con un finan-

ziamento di € 3.478.475,21 che consentirà ai partner la realizzazione o il completa-
mento di piste ciclabili, restauro o riqualificazione di monumenti e spazi pubblici o ri-
qualificazioni ambientali di parchi e aree naturali; 

 
- il bando prevede che ad ogni PIA risulti associato l’avviamento di azioni di sistema per 

la valorizzazione e promozione integrata dei luoghi in funzione dello sviluppo turistico 
sostenibile del territorio; 

 
- le azioni 1 e 2 prevedono lo sviluppo di un piano di comunicazione; 

 
RITENUTO,  per avviare un’analisi completa dell’ambito nel quale si andrà ad operare con le azioni 

previste, di valutare preliminarmente le strategie da attuare per lo sviluppo di un piano 
di comunicazione; 

 
DATO ATTO  che gli obiettivi previsti possono essere riassunti in tre punti: 
   - pubblicità agli interventi finanziati dai fondi regionali; 
   - promozione e fruizione sostenibile del territorio della media valle dell’Adda; 
   - sviluppo di un ufficio di comunicazione integrata;  
 
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  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dare mandato agli uffici del Parco di sviluppare un Piano di Comunicazione delle azioni di sistema 
nell’ambito del Progetto Integrato d’Area – PIA “Passaggio sull’Adda – Da Leonardo ad Expo: circuiti 
ed itinerari sostenibili oltre il 2015”, da sottoporre in una successiva seduta all’esame ed approva-
zione da parte di Questo organo. 

 
 
 
 
 



 
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  01.02.2013 

 

Addì 01.02.2013        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 01.02.2013 

                    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 12.02.2013 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 13.02.2013 


