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APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO TRA PARCO ADDA NORD E COMUNE DI
CASSANO D’ADDA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “IL GIARDINO DEL PASSEGGIO: DA
LEONARDO AD ALESSANDRO – INTERVENTI
COMPLEMENTARI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DOPOLAVORO DI
CASSANO D’ADDA ED INFOPOINT”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di dicembre, alle ore 17,30 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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Mauri

Paolo
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Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
-

la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e in particolare l’articolo 3 che prevede, al fine di
favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale nei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, di riconoscere priorità nella concessione dei
contributi regionali - tra gli altri, nei settori del turismo;

-

l’approssimarsi dell’evento EXPO 2015, in ragione del prevedibile e consistente afflusso di visitatori,
offre l’occasione di potenziare la fruibilità dei Parchi regionali anche al fine di:
•
valorizzare il territorio lombardo compreso nelle aree protette favorendo il turismo sostenibile
e la fruizione di qualità e promuovendo l’offerta coordinata e coniugando la valorizzazione delle vo
cazioni territoriali con la tutela della biodiversità;
•
rafforzare le strategie ambientali sul territorio quali elementi di coerenza e coesione tra le
politiche dei Parchi e delle istituzioni locali;

-

per quanto riguarda le aree naturali, nel quadro di EXPO 2015, gli obiettivi congiunti del Sistema
delle aree protette regionali e di Regione Lombardia, sono:
•
promuovere e sviluppare le azioni necessarie alla creazione del prodotto fruitivo per le aree
protette della Lombardia come strumento di offerta turistica di una risorsa qualificata e riconoscibile;
•
promuovere la capacità progettuale e gestionale con gli attori sul territorio favorendo la
cooperazione tra gli enti gestori di aree protette e di siti di Importanza comunitaria intorno a un’idea
condivisa di territorio, attuabile attraverso un comune programma di azioni;

-

Regione Lombardia ha stanziato risorse finanziarie per la valorizzazione delle aree protette e in
particolare per il potenziamento della fruibilità dei parchi regionali per un importo complessivo pari ad
€ 8.000.000,00, nelle annualità 2014 e 2015;

-

il suddetto stanziamento prevede tra l’altro, il contributo a favore del Parco Adda Nord di €
340.000,00 per la realizzazione di un progetto denominato ““Giardino del Passeggio: da Leonardo
ad Alessandro”, Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint”;

-

le aree ove sarà realizzato il progetto di cui trattasi sono situate nel comune di Cassano d’Adda;

-

il comune di Cassano d’Adda assicura che le aree di cui trattasi sono nella sua piena disponibilità;

-

il Comune di Cassano d’Adda ha messo a disposizione la somma di € 200.000,00;

-

il Comune di Cassano d’Adda con propria deliberazione n. 115 in data 24/07/2014 ha approvato lo
schema di protocollo d’intesa teso a definire gli obblighi e gli impegni del Comune di Cassano
d’Adda e dell’Ente Parco per la realizzazione del progetto denominato “Giardino del Passeggio: da
Leonardo ad Alessandro” - Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint e declinare le azioni volte a migliorare la fruibilità, l’accessibilità, la conoscenza e la ricettività del
territorio di propria competenza in occasione di EXPO 2015;

VISTO
il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto ''Sblocca Italia'', coordinato con la
Legge di conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164), recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività' produttive", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014, ed il D.P.C.M. 28 ottobre 2014 “Individuazione dei Comuni che
beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e dell’importo delle opere da escludere” in base ai

quali è escluso dal Patto di stabilità un importo pari ad € 200.000,00= per la realizzazione dell’opera oggetto
del presente accordo;
CONSIDERATO
che, alla luce di quanto previsto dal Decreto sopra menzionato, il Comune di Cassano d’Adda ha
intenzione di destinare risorse aggiuntive pari all’importo sbloccato dal Patto per un ammontare complessivo di € 200.000,00=;
il Comune di Cassano d’Adda intende procedere mediante la progettazione e la realizzazione di un
Progetto complementare al “Giardino del Passeggio: da Leonardo ad Alessandro” - Riqualificazione degli
spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint” finalizzato al completamento dei lavori di riqualificazione
del parco con particolare riferimento alla sistemazione a verde di tutta l’area, al rifacimento dell’impianto di
illuminazione, alla sistemazione dei percorsi pedonali di accesso al parco attraverso l’alzaia Canale Muzza,
all’installazione della segnaletica e cartellonistica ed infine al miglioramento complessivo e funzionale
dell’Infopoint;
il Comune di Cassano d’Adda individua l’Ente Parco Adda Nord quale attuatore del progetto di cui
trattasi conferendo allo stesso il ruolo di stazione appaltante con i poteri di cui alla Decreto Legislativo
163/2007 e SS.MM.II.;
RITENUTO di stipulare un Accordio di Partenariato tra il Parco Adda Nord ed il Comune di Cassano
d’Adda con l’obiettivo di disciplinare i rispettivi impegni per la realizzazione del progetto e delle azioni volti a
migliorare la fruibilità, l’accessibilità, la conoscenza e la ricettività del territorio di propria competenza in
occasione di EXPO 2015;
VISTO
lo schema di Accordo di Partenariato 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. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.

Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato Parco Adda Nord e Comune di Cassano d’Adda
per la realizzazione del progetto “Il Giardino del Passeggio: da Leonardo ad Alessandro – Interventi
complementari al progetto di riqualificazione degli spazi esterni dopolavoro di Cassano d’Adda ed
infopoint”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Presidente pro-tempore la sottoscrizione dell’accordo di partenariato.

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 Arch. Giuseppe Luigi Minei

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 23.12.2014

IL SEGRETARIO

Addì 23.12.2014

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 23.12.2014

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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 23.12.2014

SCHEMA di
ACCORDO DI PARTENARIATO
Tra
PARCO ADDA NORD
e
COMUNE DI CASSANO D’ADDA
per
GIARDINO DEL PASSEGGIO: DA LEONARDO AD ALESSANDRO – INTERVENTI COMPLEMENTARI
AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DOPOLAVORO DI CASSANO D'ADDA
ED INFOPOINT

***
tra

Il Comune di Cassano d’Adda rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Ing. Roberto Maviglia nato a
Milano il 27/05/1970 domiciliato per la carica in Cassano D’adda (MI), Piazza Matteotti,1 P.Iva
03674570159
E
L’Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Adda Nord, CF ….., con sede legale in Trezzo sull’Adda
(MI), Via Padre Benigno Calvi n. 3, in seguito menzionato come Parco Adda Nord, rappresentato dal
Presidente Agostino Agostinelli nato a Osio Sotto il 13.11.1948, C.F. GSTGTN48S13G160A domiciliato per
la carica in Trezzo sull’Adda, Via P. Benigno Calvi, 3,
PREMESSO CHE
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e in particolare l’articolo 3 che prevede, al fine di favorire
l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale nei comuni compresi nel territorio delle
riserve e dei parchi di interesse regionale, di riconoscere priorità - nella concessione dei contributi regionali
- tra gli altri, nei settori del turismo;
- l’approssimarsi dell’evento EXPO 2015, in ragione del prevedibile, consistente afflusso di visitatori, offre
l’occasione di potenziare la fruibilità dei Parchi regionali anche al fine di:


valorizzare il territorio lombardo compreso nelle aree protette favorendo il turismo sostenibile e la
fruizione di qualità e promuovendo l’offerta coordinata e coniugando la valorizzazione delle vocazioni
territoriali con la tutela della biodiversità;



rafforzare le strategie ambientali sul territorio quali elementi di coerenza e coesione tra le politiche
dei Parchi e delle istituzioni locali;

- per quanto riguarda le aree naturali, nel quadro di EXPO 2015, gli obiettivi congiunti del Sistema delle
aree protette regionali e di Regione Lombardia, sono:


promuovere e sviluppare le azioni necessarie alla creazione del prodotto fruitivo per le aree protette
della Lombardia come strumento di offerta turistica di una risorsa qualificata e riconoscibile;



promuovere la capacità progettuale e gestionale con gli attori sul territorio favorendo la cooperazione tra gli enti gestori di aree protette e di siti di Importanza comunitaria intorno a un’idea condivisa di
territorio, attuabile attraverso un comune programma di azioni;

- Regione Lombardia ha stanziato risorse finanziarie per la valorizzazione delle aree protette e in particolare
per il potenziamento della fruibilità dei parchi regionali per un importo complessivo pari ad € 8.000.000,00,
nelle annualità 2014 e 2015;
- il suddetto stanziamento prevede tra l’altro, il contributo a favore del Parco Adda Nord di € 340.000,00 per
la realizzazione di un progetto denominato ““Giardino del Passeggio: da Leonardo ad Alessandro”,
Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint”;
-le aree ove sarà realizzato il progetto di cui trattasi sono situate nel comune di Cassano d’Adda;
- il comune di Cassano d’Adda assicura che le aree di cui trattasi sono nella sua piena disponibilità;
- il Comune di Cassano d’Adda ha messo a disposizione la somma di € 200.000,00;
- il Comune di Cassano d’Adda con propria deliberazione n. 115 in data 24/07/2014 ha approvato lo
schema di protocollo d’intesa teso a definire gli obblighi e gli impegni del Comune di Cassano d’Adda e
dell’Ente Parco per la realizzazione del progetto denominato “Giardino del Passeggio: da Leonardo ad
Alessandro” - Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint - e declinare le azioni
volte a migliorare la fruibilità, l’accessibilità, la conoscenza e la ricettività del territorio di propria competenza
in occasione di EXPO 2015;
VISTO
il Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto ''Sblocca Italia'', coordinato con la Legge di
conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164), recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività' produttive", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014, ed il D.P.C.M. 28 ottobre 2014 “Individuazione dei Comuni che
beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e dell’importo delle opere da escludere” in base ai

quali è escluso dal Patto di stabilità un importo pari ad € 200.000,00= per la realizzazione dell’opera oggetto
del presente accordo;
CONSIDERATO
che, alla luce di quanto previsto dal Decreto sopra menzionato, il Comune di Cassano d’Adda ha intenzione
di destinare risorse aggiuntive pari all’importo sbloccato dal Patto per un ammontare complessivo di €
200.000,00=;
CONSIDERATO che:
-il Comune di Cassano d’Adda intende procedere mediante la progettazione e la realizzazione di un
Progetto complementare al “Giardino del Passeggio: da Leonardo ad Alessandro” - Riqualificazione degli
spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint” finalizzato al completamento dei lavori di riqualificazione
del parco con particolare riferimento alla sistemazione a verde di tutta l’area, al rifacimento dell’impianto di
illuminazione, alla sistemazione dei percorsi pedonali di accesso al parco attraverso l’Alzaia Canale Muzza,
all’installazione della segnaletica e cartellonistica ed infine al miglioramento complessivo e funzionale
dell’Infopoint;
- con il presente protocollo il Comune di Cassano d’Adda individua l’Ente Parco Adda Nord quale attuatore
del progetto di cui trattasi conferendo allo stesso il ruolo di stazione appaltante con i poteri di cui alla
Decreto Legislativo 163/2007 e SS.MM.II.;
- con il presente protocollo d’intesa il Comune di Cassano d’Adda e l’Ente pubblico Parco Adda Nord
identificati come infra intendono disciplinare i rispettivi impegni per la realizzazione del progetto e delle
azioni volti a migliorare la fruibilità, l’accessibilità, la conoscenza e la ricettività del territorio di propria
competenza in
occasione di EXPO 2015;
TANTO PREMESSO
L’ente Parco Adda Nord, da un lato, e il Comune di Cassano d’Adda, dall’altro, con il presente accordo si
impegnano a realizzare quanto segue:
Articolo 1
Premessa
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

Articolo 2
Obiettivi

1. Il Parco Adda Nord e il Comune di Cassano d’Adda, con la sottoscrizione del presente Protocollo
d’Intesa, intendono un Progetto complementare al “Giardino del Passeggio: da Leonardo ad Alessandro” Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro di Cassano ed Infopoint” finalizzato al completamento dei
lavori di riqualificazione del parco con particolare riferimento alla sistemazione a verde di tutta l’area, al
rifacimento dell’impianto di illuminazione, alla sistemazione dei percorsi pedonali di accesso al parco
attraverso l’Alzaia Canale Muzza, all’installazione della segnaletica e cartellonistica ed infine al miglioramento complessivo e funzionale dell’Infopoint.
Articolo 3
Obblighi del Parco Adda Nord
1. l’Ente Parco Adda Nord, in qualità di attuatore del progetto e nella Sua qualità di stazione appaltante si
impegna a:
· assumere il ruolo di stazione appaltante del progetto di cui trattasi;
· nominare idoneo professionista cui affidare l’incarico per la redazione del
progetto ed effettuare la direzione dei lavori;
· monitorare l’avanzamento del progetto nel pieno rispetto dei crono programmi per il tramite del RUP
appositamente individuato;
· convocare e coordinare incontri periodici, finalizzati a:
- individuazione delle guida di progetto;
- verificare l’avanzamento dei lavori;
- individuare azioni di comunicazione coordinamento per la divulgazione
del progetto stesso e messa a punto delle strategie di marketing
- individuazione delle azioni finalizzate alla gestione futura della struttura;
- quanto altro si renda necessario per la realizzazione del progetto di cui
trattasi;
· informare tempestivamente il Comune di Cassano d’Adda in merito ad eventuali criticità che possano
compromettere il buon esito dell’intervento;
· informare il Comune di Cassano d’Adda in merito ad eventuali iniziative di promozione e comunicazione,
anche in ambito EXPO 2015, relative al progetto del presente Protocollo, che Regione Lombardia potrà
attivare.

Articolo 4
Impegni del Comune di Cassano d’Adda
1. Concorrere al finanziamento del progetto di cui al presente protocollo nella misura di € 200.000,0=
erogando tale quota a semplice richiesta dell’Ente Parco entro trenta giorni dalla richiesta stessa e
comunque nei tempi stabiliti onde consentire al parco l’espletamento dell’incarico di stazione appaltante;
2. Approvare, per quanto di propria competenza e senza indugio alcuno il progetto di cui trattasi;
3. Supportare l’Ente Parco nella realizzazione degli interventi mediante l’attività di supporto e coordinamento delle attività poste in capo al Comune stesso da leggi e regolamenti;
4. diffondere attraverso i propri canali istituzionali le iniziative, gli eventi, gli itinerari di fruizione connessi alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo d’Intesa e in particolare valorizzandoli anche
nell'ambito delle iniziative per EXPO 2015 e successive;
5. Individuare il Parco Adda Nord quale soggetto attuatore e Stazione appaltante del progetto di cui trattasi;
6. Coordinare e finanziare uno o più incontri pubblici finalizzati alla promozione e divulgazione del progetto
di cui trattasi.
Articolo 5
Termini
1. I termini di inizio e fine dei lavori, da intendersi come sottoscrizione dei certificati di inizio e fine lavori,
sono quelli stabiliti nel crono programmi allegati al progetto approvati dal Direttore del Parco.
Articolo 6
Modalità attuative
1. le modalità di realizzazione degli interventi e la gestione delle risorse è regolata dall’allegato “Modalità
attuative”.
Articolo 7
Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente protocollo, il Foro competente è quello di Milano.
Trezzo sull’Adda, lì …………………………………
Per il Parco Adda Nord
Per il Comune di Cassano

