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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì quindici del mese di ottobre, 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:
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Renzo
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Paolo

Membro
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Soldi

Simonetta

Membro

X

5

Tentori

Giuseppe

Membro
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Assenti

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 Presidente effettua le seguenti comunicazioni:
Comunicazione n. 1
“Vi informo che è pervenuta al Parco la sentenza del ricorso al TAR Lombardia promosso dalla
sig.ra Carla Codara di Robbiate per l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
•
n. 103 del 22 ottobre 2013 emesso dal Direttore del Parco Adda Nord di annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica n. 84/2009, rilasciata alla ricorrente il 17 settembre 2009
•
n. 1/2013 del 22 ottobre 2013 con il quale il Direttore del Parco Adda Nord ordina alla
ricorrente medesima la demolizione, nel termine di 60 giorni, del fabbricato di proprietà.
La sentenza notificata in data 23.09.2014 accoglie il ricorso e pertanto il termine per un eventuale
appello scade il 23.10.2014, termine dopo il quale la sentenza diverrà inoppugnabile.
Valutati gli atti e sentiti vari pareri, ritengo non opportuno per l’ente impugnare la sentenza”.

Comunicazione n. 2
“Riguardo al ricorso promosso dal sig. Davide Spini davanti al Tribunale di Milano – sezione
Lavoro di cui nella seduta precedente abbiamo nominato l’Avvocato difensore, vi informo che ho
delegato lo stesso a rappresentarmi e difendermi con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato per il
Parco”.

Comunicazione n. 3
“Con Legge Regionale n. 12/2011 il Consiglio regionale ha inteso promuovere accorpamenti
volontari tra enti gestori di aree protette sulla base di criteri volti a migliorare l’efficacia della
gestione e a razionalizzare la spesa, favorendo l’esercizio in forma associata o convenzionata
delle funzioni amministrative, gestionali e tecniche.
Nei giorni scorsi ho ricevuto l’invito a partecipare ad una riunione con i Sindaci dei Comuni facenti
parte il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo.
Nella stessa è emersa l’intenzione dei Sindaci di addivenire ad una convenzione con il Parco Adda
Nord per la gestione del PLIS.
Nei prossimi giorni verrà redatto uno schema di convenzione che dovrà essere sottoposto
all’approvazione di tutti voi in una seduta del Consiglio di Gestione”.

Comunicazione n. 4
“Vi informo che nel prossimo direttivo di Federparchi - Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve Naturali – Europarc Italia con sede in Roma verrà formalizzato il congresso nazionale
Federparchi 2015 in pieno periodo EXPO. Al proposito nei giorni scorsi è stato in visita al Parco
Adda Nord il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, il quale mi ha anticipato che proporrà
per l’evento il nostro Parco”.

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 03.11.2014

IL SEGRETARIO

Addì 03.11.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 03.11.2014

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 14.11.2014 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 14.11.2014

