
   
 

      Ente                                Nr.  9  Data  15.10.2013  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE DEL COMUNE DI 

BUSNAGO AL PARCO ADDA NORD. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,72 Merate Delegato Sì 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco No 0,39 

Brivio Sindaco Sì 2,45 Olginate Sindaco Sì 1,91 

Calco Sindaco Sì 1,31 Paderno d’Adda Sindaco Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Delegato Sì 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Sindaco Sì 1,02 Robbiate Sindaco No 1,35 

Capriate San Gervasio Delegato Sì 2.05 Solza Delegato Sì 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco No 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco Sì 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Sindaco Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco Sì 1,89 Vercurago Delegato Sì 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Superiore Sindaco No 0,76 

Garlate Delegato Sì 0,58 Villa d’Adda Delegato Sì 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Delegato Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Delegato Sì 11,88 

Medolago Sindaco No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 28 enti, pari a quote 91,33.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



Il Presidente chiede alla Comunità del Parco l’inversione dell’Ordine del Giorno anticipando il punto 3 (Ri-
chiesta di adesione del Comune di Busnago al Parco Adda Nord) al punto 2. 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
Con voti favorevoli n. 24., astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano approva 
l’inversione dell’ordine del Giorno. 
 
 
 
Entrano i Comuni di Cassano d’Adda, Brivio, Airuno e Merate portando le presenze a n. 28 Enti pari a quote 
91,33. 
 
Il Presidente da lettura dell’oggetto posto inizialmente al punto 3 dell’ordine del Giorno che a seguito 
dell’approvazione dell’inversione dell’Ordine del Giorno è diventato il punto 2 “Richiesta di adesione del 
Comune di Busnago al Parco Adda Nord” ed informa i presenti che il Comune di Busnago ha inoltrato ri-
chiesta di adesione al Parco e dichiara quanto segue: “E’ con piacere che propongo stasera a questa Co-
munità del Parco l’accoglienza della richiesta di adesione al Parco del Comune di Busnago che permette al 
Parco che rappresento di ampliare il proprio territorio ed i propri confini” e poiché è presente in aula il Sinda-
co di Busnago invita lo stesso ad intervenire. 
 
Interviene quindi il Sindaco di Busnago il quale dichiara quanto segue: “L’Amministrazione che rappresento 
ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2013 l’adesione al Parco Adda Nord il cui 
territorio interessato è di 2.856.812,00 mq. pari a circa il 50% del territorio di Busnago e che sono esclusi-
vamente aree agricole del territorio”. 
 
Successivamente, 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2013 il Comune di Busnago 
(Provincia di Monza e della Brianza) ha richiesto di aderire al Parco Adda Nord; 

 
CONSIDERATRO che la richiesta di adesione avanzata dal Comune di Busnago risulta meritevole di 

accoglimento in quanto: 
 

- il territorio del Comune di Busnago è posto al confine del perimetro del Parco re-
gionale Adda Nord istituito con L.R. n. 80/1983; 
 

- per effetto del suddetto ampliamento la natura del parco si evolve da una condi-
zione monosistemica, caratterizzata da una esclusiva tutela dell’ecosistema fluvia-
le e delle aree di immediata pertinenza, ad una condizione plurisistemica, cioè 
un’area protetta reticolare che tutela un insieme di ecosistemi, da quello fluviale ai 
paesaggi rurali ad esso connessi; 

 
- attraverso questa nuova dimensione strutturale il Parco Adda Nord valorizza la 

vocazione sia di parco fluviale che di parco agricolo e di cintura metropolitana; 
 

- tale scenario apre le porte all’ingresso di altri Comuni, superando la rigida clausola 
inclusiva/esclusiva dei soli Comuni rivieraschi; 

 



- l’allargamento del perimetro del Parco Adda Nord è coerente con gli strumenti di 
programmazione territoriale del Parco stesso ed in particolare con l’avvio del pro-
cedimento in essere per la modifica dei confini del Parco; 

 
- la proposta del Comune di Busnago contribuisce efficacemente alla salvaguardia 

delle aree prioritarie per la biodiversità a livello regionale, potenziando la tutela 
degli ambiti di rilevanza ambientale e degli elementi di secondo livello della Rete 
Ecologica Regionale all’interno di uno sviluppo organico di azioni e di politiche vol-
te alla protezione del territorio e del sistema dei valori ambientali, paesistici e cul-
turali che caratterizzano il contesto regionale; 

 
CONSIDERATO inoltre che l’ampliamento proposto dal Comune di Busnago consente così di configu-

rare una sorta di cintura verde di rilevanza strategica attorno al tessuto urbanizzato, 
un articolato sistema di territori aperti, costituiti soprattutto da suoli agricoli e da zone 
ambientalmente sensibili da difendere e da valorizzare; 

 
ATTESO CHE Busnago porta in dote al Parco regionale Adda Nord un ambito con superficie pari a 

circa 2.856.812,00 mq.; 
 
 si tratta di aree quasi esclusivamente agricole caratterizzate da colture seminativi, 

prati permanenti e radi filari arborei con presenza di realtà costruita rilevante da un 
punto di vista paesaggistico-ambientale, quali cascina Corte Anna e insediamenti ru-
rali esistenti; 

 
VISTA la relazione descrittiva redatta dal responsabile del Servizio tecnico del Comune di 

Busnago; 
 
RITENUTO di condividere e accogliere la richiesta di adesione avanzata dal Comune di Busnago; 
 
RICHIAMATO l’art. 2, comma 3 del vigente Statuto che demanda alla Comunità del Parco la potestà 

di decidere sulle domande di adesione dI altri Enti; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 80 del 16 settembre 1983; 
 
VISTA la L.R. 16 luglio 2007, n. 16 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di istituzione 

dei Parchi” che all’art. 57 e seguenti disciplina l’istituzione del Parco regionale Adda 
Nord; 

 
 
Il Presidente pone in votazione l’adesione del Comune di Busnago al Parco regionale Adda Nord 
 
CON VOTI favorevoli n. 27 pari a quote 81,84, astenuto n. 1 (Provincia di Lecco) pari a quote 

9,49, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 28 rappresentanti degli Enti 
della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di condividere ad accogliere la richiesta di adesione al Parco regionale Adda Nord avanzata dal 

Comune di Busnago; 
 
2. Di allegare alla presente copia della relazione descrittiva redatta dal Comune di Busnago; 

 



3. Di allegare altresì alla presente copia della deliberazione n. 25 del 25.09.2013 del Consiglio Comu-
nale di Busnago; 
 

4. Di dare atto che la porzione del territorio comunale di Busnago da inserire è individuata nelle plani-
metrie allegate al presente atto; 
 

5. Di dare mandato al Direttore a dare esecuzione alla presente deliberazione. 
 

 
 

Successivamente, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
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 favorevoli n. 27 pari a quote 81,84, astenuto n. 1 (Provincia di Lecco) pari a quote 

9,49, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 28 rappresentanti degli Enti 
della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

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 08.11.2013 

 

Addì 08.11.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08-.11.2013 

                    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  08.11.2013 

http://www.parcoaddanord.it/

