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PREMESSA 
 
 

L’art. 193 del Testo Unico 18/8/2000 n. 267 dispone che con periodicità stabilita dal 
regolamento di contabilità dell’ente e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di 
ciascun anno, l’organo consiliare, per il Parco la Comunità del Parco, provvede con delibera 
ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e in tale sede dà atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo, adotta 
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. 
 
L'operazione di verifica degli equilibri di bilancio ha le seguenti finalità: 
 
- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere 
degli equilibri generali di bilancio; 
- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, assumendo 
misure idonee a salvaguardare gli equilibri imposti dalla normativa; 
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 
programmi generali dell'Amministrazione. 
 
A questo scopo devono essere valutati tutti gli elementi disponibili determinanti come: 
 
- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza (accertamenti ed impegni); 
- il grado di esigibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi); 
- il grado di riscossione e di pagamento sia in competenza che in conto residui; 
- il risultato del rendiconto precedente; 
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate 
(debiti fuori bilancio). 
 
La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi è volta a verificare: 
 
- lo sviluppo della gestione in conformità ai programmi descritti nella relazione previsionale e 
programmatica allegata al bilancio previsionale; 
- la perseguibilità degli obiettivi; 
- la necessità di adottare opportune modifiche gestionali per sopravvenute esigenze 
amministrative. 
 
Le risultanze riportate nella presente relazione sono state rilevate alla data del 12.09.2013. 
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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
 
 
STANZIAMENTI DI COMPETENZA 
 
 

L’obbiettivo della verifica è accertare il rispetto del principio del “pareggio finanziario” 
e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili vigenti. 

 
Il Bilancio di Previsione 2013 all’atto dell’approvazione, avvenuta con deliberazione della 
Comunità del Parco n. 3 del 21.03.2013, presentava le seguenti risultanze: 
 

ENTRATA Stanziamento iniziale 

 
TIT. I   Entrate derivanti da trasferimenti 
TIT. II  Entrate Extratributarie 

 
€ 808.457,13 
€ 146.600,00 

TIT. III Alienazioni trasf. di capitale e riscos. crediti € 0,00 
TIT. IV Accensioni di prestiti € 0,00 
TIT. V  Servizi per conto di terzi 
 

€ 202.500,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA €  1.157.557,13 

 

SPESA Stanziamento iniziale 

 
TIT. I   Spese correnti 

 
€ 955.057,13 

TIT. II Spese in conto capitale € 0,00 
TIT. III Rimborso di prestiti € 0,00 
TIT. IV Spese per servizi per conto terzi € 202.500,00 
 
TOTALE GENERALE SPESA 

 
€  1.157.557,13 

 
 Alle dotazioni iniziali di competenza è stata apportata la seguente variazione 
approvata in via d’urgenza dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 37 del 23/07/2013 
 

Avanzo amm.ne 0,00 

Maggiori entrate 63.700,00 

Minori spese 0,00 

Maggiori spese 63.700,00 

Minori entrate 0,00 

 
 Con la variazione adottata il bilancio di previsione presenta le seguenti risutanze: 
 

ENTRATA Stanziamento attuale 

 
TIT. I   Entrate derivanti da trasferimenti 
TIT. II  Entrate Extratributarie 

 
€ 819.157,13 
€ 199.600,00 

TIT. III Alienazioni trasf. di capitale e riscos. crediti € 0,00 
TIT. IV  Accensioni di prestiti € 0,00 
TIT. V   Servizi per conto di terzi 
 

€ 202.500,00 

TOTALE GENERALE ENTRATA €  1.221.257,13 
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SPESA Stanziamento attuale 

 
TIT. I   Spese correnti 

 
€ 1.018.757,13 

TIT. II Spese in conto capitale € 0,00 
TIT. III Rimborso di prestiti € 0,00 
TIT. IV Spese per servizi per conto terzi € 202.500,00 
 
TOTALE GENERALE SPESA 

 
€  1.221.257,13 

 
 
 

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
 
 

Entrate Spese 

Titolo I € 819.157,13 Titolo I € 1.018.757,13 

Titolo II € 199.600,00   

Avanzo 2012  
Parte corrente 

€ 0,00   

Totale € 1.018.757,13 Totale € 1.018.757,13 

    

Titolo III € 0,00 Titolo II  € 0,00 

Avanzo 2012  
Parte capitale 

€ 0,00   

Totale € 1.018.757,13 Totale € 1.018.757,13 

    

Titolo IV € 0 Titolo III € 0 

    

Titolo V € 202.500,00 Titolo IV € 202.500,00 

    

Totale € 1.221.257,13 Totale € 1.221.257,13 

 
 

Sulla scorta delle tabelle e dei dati sopra riportati è possibile dedurre: 
 

- che il bilancio di previsione è stato approvato nel rispetto dei principi generali di contabilità 
pubblica che tendono a perseguire il pareggio generale fra risorse ed impieghi; 
 
- che detto principio è stato rispettato anche in occasione della variazione di bilancio 
approvata; 
 
- che l’impiego generale delle risorse è stato effettuato nel rispetto del principio di equilibrio 
economico sancito dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dei vincoli generali di 
destinazione delle entrate; 
 
- che le singole gestioni della competenza sono in pareggio e determinano, a priori, risparmi 
e nessun consumo di risorse superiore a quelle disponibili. 
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GESTIONE DELLA CASSA 
 
 
 L’analisi della gestione della cassa consente di verificare il regolare andamento dei 
flussi delle entrate e delle spese presso la Tesoreria del Parco e di verificare l’eventuale 
necessità di ricorso a forme di finanziamento a breve termine. 
 
 L’ultima verifica di cassa è stata effettuata in data 24/07/2013 e presenta le seguenti 
risultanze: 
 
Entrate 

Numero ultima reversale: 94 

  

Fondo di Cassa al 31/12/2012   1.252.675,83 

Reversali Riscosse   774.820,14 

Reversali Da Riscuotere 7.903,98  

A Copertura 0,00   

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali   134.295,86 

Totali delle Entrate   2.161.791,83 

 
Uscite 

Numero ultimo mandato: 361 

  

Deficenza di Cassa dell'esercizio 2012   0,00  

Mandati Pagati   1.444.258,04 

A Copertura 2.540,00    

Pagamenti da Regolarizzare con Mandati   2.045,32 

Totali delle Uscite   1.446.303,36 

Saldo risultante del conto 686.249,98 

Mandati da pagare 31.778,49 

Saldo di fatto 715.488,47 

 
 
 Le risultanze del Tesoriere – Credito Valtellinese - concordano con le scritture 
contabili del Parco. La cospicua giacenza di cassa ha consentito una buona organizzazione 
dei flussi finanziari e non si è reso in alcun modo necessario il ricorso all’anticipazione di 
cassa. Anche in prospettiva futura gli incassi e pagamenti saranno continuamente monitorati 
e gestiti in modo da non rischiare carenze di liquidità. 
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GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
 
 

La verifica riguarda il regolare andamento della gestione della competenza, con 
riferimento alle risorse effettivamente acquisite (accertamenti) e degli impieghi attivati 
(impegni). 
 
1. ANDAMENTO DELLE ENTRATE 
 

ENTRATE Previsioni assest. Accertamenti % di realizzo 

Titolo I 819.157,13 723.475,63 88,32% 

Titolo II 199.600,00 170.100,39 85,22% 

Titolo III 0,00 0,00  

Titolo IV 0,00 0,00  

Titolo V 202.500,00 102.147,95 50,44% 

Totale 1.221.257,13 995.723,97 81,53% 

 
 
Le risorse del Titolo I sono costituite dai contributi e trasferimenti correnti della Regione 
Lombardia, degli Enti facenti parte del Parco e altri Enti del settore pubblico. La situazione 
alla data odierna è la seguente: 

 
- Le entrate derivanti dalla contribuzione regionale rappresentano circa il 33% delle 

entrate di questo titolo, i contributi degli Enti facenti parte del Parco il 62% e quelli degli 
altri Enti del settore pubblico il restante 5% circa. 

- Per quanto riguarda i contributi regionali le previsioni di bilancio vengono effettuate sulla 
base delle risultanze dell’anno precedente in attesa dell’invio da parte della Regione del 
riparto definitivo dei fondi che di solito avviene verso la fine dell’anno. Al momento sono 
stati accertati, in quanto già versati al Parco, l’acconto del contributo per le funzioni di 
gestione (pari circa al 70% di quanto concesso nel 2012) e il contributo per il servizio di 
vigilanza ecologica volontaria. 

- Il piano di riparto dei contributi degli Enti che fanno parte del Parco è stato invece 
approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 21/03/2013. Considerato 
che in questo momento costituisce l’entrata maggiore di questo titolo la percentuale di 
realizzo è di conseguenza piuttosto alta. 
 

In proiezione al 31/12/2013 è probabile che la Regione Lombardia effettui altri riparti di 
risorse finanziarie a favore dei Parchi per interventi finalizzati. 
 
Le risorse finanziarie del Titolo II sono costituite da proventi dei servizi pubblici, interessi su 
anticipazioni e crediti e proventi diversi. Le entrate più significative accertate in questo titolo 
derivano dalle compensazioni ambientali e dai contributi derivanti dall’attuazione di 
specifiche convenzioni per gli interventi che si realizzano all’interno del territorio del Parco. 

 
Per quanto riguarda le entrate in c/capitale – Titolo III – non ci sono al momento previsioni di 
entrata in quanto si è in attesa di eventuali comunicazioni di concessione di contributi. 
 
Le risorse del titolo IV sono costituite solo ed esclusivamente dalle anticipazioni di cassa in 
quanto il Parco non ha mai contratto mutui. Ad oggi 2012 non si è fatto ricorso all’utilizzo di 
anticipazioni. 
 
Gli accertamenti delle entrate del Tit. V , spese per servizi per conto terzi ammontano al 45% 
degli stanziamenti previsti in bilancio. Essendo partite di giro sono privi di significato 
economico per l’Ente; non determinano, pertanto, valori funzionali ad un analisi di bilancio. 
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2. ANDAMENTO DELLA SPESA 
 
 

SPESE Previsioni assest. Impegni % di realizzo 

Titolo I 1.018.757,13 668.686,93 65,64% 

Titolo II 0,00 0,00  

Titolo III 0,00 0,00  

Titolo IV 202.500,00 102.147,95 50,44% 

Totale 1.221.257,13 770.834,88 63,12% 

 
 

L’andamento della spesa è in linea con le previsioni ed è verosimile ipotizzare 
qualche economia su diversi capitoli di bilancio che può portare ad un avanzo di gestione. In 
questo momento la situazione è la seguente: 

 
- la spese correnti (Tit. I) sono state impegnate per una quota pari all’65,64 % dello 
stanziamento previsto. Questa percentuale tiene conto delle spese fisse che si considerano 
impegnate con l’approvazione del bilancio e successive modificazioni, senza la necessità di 
ulteriori atti. 
 
- per le spese in conto capitale (Tit. II) e per quanto riguarda i Tit. III (Rimborso prestiti) e Tit. 
IV (partite di giro) vale il discorso fatto per le relative entrate. 
 
Dall’esame delle predette risultanze è evidente come la gestione finanziaria sia stata ispirata 
a criteri di prudenza e buon andamento: le risorse finanziano debitamente gli interventi 
correlati nel massimo rispetto dei vincoli sanciti dall’Ordinamento. 
 
 
GESTIONE DEI RESIDUI 
 

Verificare il regolare andamento della gestione dei residui permette di scongiurare la 
possibilità di squilibri derivanti dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti 
relativi ad esercizi precedenti. 

 
Dall’analisi della gestione dei residui alla data odierna emerge quanto segue: 
 
 Residui attivi al 01.01.2013:      € 10.483.164,02 
di cui riscossi nel corso dell’anno:      €      482.164,01 
Totale residui attivi da riscuotere alla data della verifica  € 10.001.000,01 
 
2) Residui passivi al 01.01.2013:      € 11.671.684,18 
di cui pagati nel corso dell’anno:      €   1.161.092,16 
Totale residui passivi da pagare alla data della verifica  € 10.510.136,94 
 
Si è proceduto alla verifica dei crediti ancora da riscuotere e dei debiti ancora attivi. 
 
L’ammontare dei residui è piuttosto elevato in quanto nella parte in c/capitale sono stati 
contabilizzati finanziamenti assegnati dalla Regione e altri Enti che saranno erogati nel 
momento in cui gli interventi previsti, già in fase di esecuzione, verranno ultimati. 
La gestione dei residui presenta comunque una situazione di equilibrio e non è necessaria 
l’adozione di provvedimenti di ripiano. 
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DEBITI FUORI BILANCIO 
 

I Responsabili di servizio hanno rilevato l’inesistenza di debiti fuori bilancio da 
riconoscere e finanziare; di detta ricognizione sono state prodotte apposite certificazioni, 
allegate alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale della medesima. 
 
 
IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO ESERCIZIO 2012 
 

E’ stato verificato che non esistono disavanzi di amministrazione da ripianare. 
L’esercizio finanziario 2012 ha chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 64.155.67. 

 

Risultato contabile 
Avanzo accertato 

2012 
Avanzo applicato 

Bilancio 2013 
Avanzo 

disponibile 

Fondi per finanziamento 
spese in c/capitale 

14.918,41 0,00 14.918,41 

Fondi non vincolati 49.237,26 0,00 49.237,26 

Totale 64.155,67 0,00 64.155,67 

 
 
ADEMPIMENTI DI VERIFICA CONTABILE E FINANZIARIA 
 

L’Ufficio Ragioneria del Parco e il Revisore Unico hanno garantito la costante 
supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno 
delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività 
eventuali situazioni di pregiudizio all’andamento delle finanze dell’Ente. 
 
Come dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto con cadenza 
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa. In particolare le verifiche hanno avuto luogo: 
- il 30.01.2013 - verbale n. 9 
- il 26.04.2013 - verbale n. 11 
- il 24.07.2013 – verbale n. 13 
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VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2013 

 
 
Dalla verifica effettuata sulla gestione tecnico-contabile si rileva quanto segue: 

 
La gestione di competenza è equilibrata: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati 
secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni 
sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto 
dei principi generali di copertura finanziaria e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente 
normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica 
destinazione e le prescrizioni generali dei principi contabili dell’Osservatorio per la contabilità 
e la finanza degli enti locali. 
 
La gestione di cassa: esiste una buona giacenza di tesoreria, la regolare gestione dei flussi 
di entrata e di spesa ha consentito di non dover ricorrere ad anticipazioni di cassa. 
 
La gestione dei residui è sotto controllo: i residui attivi e passivi vengono puntualmente 
monitorati e riaccertati in funzione dell’andamento gestionale. Alla data attuale non si è a 
conoscenza di situazioni di inesigibilità dei residui; le attuali risultanze non fanno presagire 
od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo. 
 
Per quanto concerne i debiti fuori bilancio si è rilevata, alla data attuale, l’inesistenza di 
debiti fuori bilancio, da riconoscere e finanziare. 
 
Non esiste disavanzo di amministrazione da ripianare: l’esercizio finanziario 2012 ha 
chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 64.155,67. Anche le attuali risultanze contabili 
non fanno prevedere una situazione di squilibrio e si esclude pertanto la possibilità di 
disavanzo emergente di gestione e/o amministrazione. 
 
Dalla verifica emerge quindi che non si rende necessaria l’adozione di provvedimenti 
di riequilibrio. 
 

 
 
 

    Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
    f.to Rag. Miriam Iannelli
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STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

 
 
 

I programmi previsti nella relazione Previsionale e Programmatica vengono analizzati 
alla data odierna sia dal punto di vista finanziario-contabile che per quanto riguarda la loro 
realizzazione nei tempi previsti e viene verificato se il risultato qualitativo raggiunto risponde 
alle necessità riscontrate in fase di previsione. 
 
La funzione primaria del Parco è quella di attuare gli interventi necessari per la tutela e la 
conservazione del territorio, per la difesa degli equilibri ecologici e idrogeologici nonché per il 
recupero degli impianti idraulici oltre a sviluppare iniziative di educazione ambientale, 
fruizione sociale e turistico-ricreative, a promuovere lo studio e la conoscenza dell’ambiente 
indicando gli interventi per la sua migliore tutela. 
 
I programmi della relazione Previsionale e Programmatica sono di conseguenza definiti per 
perseguire i fini istituzionali dell’Ente. 
 
Per l’anno 2013 è stato ritenuto prioritario il mantenimento e, ove possibile, il potenziamento 
dei servizi essenziali e di natura ormai consolidata assegnando ai servizi principali i seguenti 
programmi: 
 
1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 

 
2. Promozione culturale ed educazione ambientale 

 
3. Ambiente e tutela ecologica, Territorio e tutela paesistica 

 
Per quanto riguarda gli investimenti il bilancio di previsione non prevede stanziamenti. Gli 
stessi verranno appostati in bilancio soltanto dopo l’effettiva acquisizione delle risorse 
finanziarie necessarie.  
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PROGRAMMA 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 
CONTROLLO 

 
 
Questo programma comprende le seguenti attività: 
 
- Gestire la segreteria e assistere gli organi istituzionali e il Direttore in ordine alla 

conformità degli atti nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, curandone la 
verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti. 

- Gestire le attività relative ai contratti. 
- Gestire il protocollo garantendo l'immediato invio della corrispondenza ai soggetti di 

competenza e presidiare giornalmente i canali di comunicazione.  
- Curare la pubblicazione all'albo pretorio on-line degli atti. 
- Erogare, attraverso la cassa economale, i fondi destinati alle minute spese. 
- Gestire la parte economica, finanziaria e di programmazione. 
- Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di 

entrata e spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della 
regolarità contabile. 

- Dare supporto all'Organo di revisione contabile. 
- Gestire le procedure amministrative e contabili del personale (stipendi - versamento 

contributi previdenziali e assistenziali - denunce contributive mensili e annuali) 
- Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente Parco. 

 
Segreteria 
Oltre ad essere stato garantito il normale funzionamento delle attività nel rispetto delle 
tempistiche previste, nel corso del corrente anno si è provveduto all’adeguamento del 
sistema informatico di protocollazione della posta inteso a rendere maggiormente efficiente e 
veloce l’inserimento e la consultazione dei dati da parte di tutti gli uffici grazie anche alla 
scansione documentale di tutta la corrispondenza in arrivo e partenza.  
Il nuovo software, inoltre, offre la possibilità di ricevere e inviare direttamente la 
corrispondenza utilizzando la Posta Elettronica Certificata in previsione dell’uso esclusivo 
della P.E.C. quale strumento unico di dialogo verso l’esterno. 
Al fine di gestire il servizio in modalità totalmente informatica, in ottemperanza all’indirizzo 
ormai assodato di eliminazione del cartaceo nella quotidianità delle pubbliche 
amministrazioni, è in corso anche il trasferimento dei vecchi dati sul nuovo sistema. 
E’ stato instaurato un rapporto di collaborazione con la società TNT Post  per l’effettuazione 
dei servizi di recapito della corrispondenza, sia ordinaria che raccomandate che atti 
giudiziari, con garanzia dei tempi di consegna (Formula Certa) con tariffe minori rispetto a 
Poste Italiane. 
Nel corso del 2013 rimangono da completare i seguenti processi: 
- aggiornamento del Regolamento Economato 
- attuazione graduale della firma digitale delle comunicazioni; 
 
Contabilità 
L’attività ordinaria riguarda il funzionamento dei servizi economici e finanziari dell’ente, 
attraverso la predisposizione dei documenti e degli adempimenti necessari allo scopo e nel 
curare l’attività legata alla gestione del servizio giuridico ed economico del personale. 
Concorre con gli altri servizi ad assicurare la gestione e il funzionamento di tutto l’apparato 
amministrativo. 
L’ufficio è stato impegnato nelle ordinarie pratiche di competenza: gestione contabile dei 
movimenti Economico finanziari, economici e patrimoniali, controllo della gestione 
finanziaria, rapporti con il tesoriere, tenuta dei conti correnti, gestione del patrimonio con 
produzione del registro dei cespiti, gestione fiscale, certificazioni ritenute, tenuta dei registri, 
liquidazione dell’imposte e relative dichiarazioni. 
Nel corso del 2013 rimane da completare l’ aggiornamento del Regolamento di contabilità. 
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Comunicazione 
Si è provveduto a tener aggiornato il sito Internet del Parco, mediante il costante inserimento 
di nuovi dati, al fine di renderlo sempre più un utile strumento di conoscenza dell’Ente oltre 
ad adempiere alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità. 
Oltre alle ordinarie attività (rassegna stampa, invio newsletter, eventuali comunicati) l’ufficio 
comunicazione sta collaborando per la stesura del piano di comunicazione delle azioni di 
sistema del Pia che prevede tra l’altro il potenziamento dell’ufficio stampa, con la 
sottoscrizione di un servizio di fornitura dei contatti dei giornalisti, l’organizzazione di un 
evento di presentazione, da realizzarsi nel giugno 2014, ma che è già in fase di 
organizzazione, e la ristrutturazione del sito istituzionale del Parco “parcoaddanord.it”. 
Quest’ultima operazione prevede il cambiamento dall’attuale provider a un nuovo provider, 
che offre piani hosting più capienti, ma comunque affidabili. Un sito capiente 10 volte tanto 
l’attuale permetterebbe la pubblicazioni di atti e opuscoli che spesso vengono richiesti dagli 
utenti, l’implementazione di nuove sezioni e la realizzazione di un sottosito dinamico 
dedicato all’ecomuseo, mantenendo così due siti al prezzo di uno.  
 
 
 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR. DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

Descrizione 
Previsioni 

assest. 
Impegni % di realizzo 

Spesa corrente 722.757,13 490.171,72 67,82% 

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 722.757,13 490.171,72 67,82% 
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PROGRAMMA 2: PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
 
Questo programma comprende le seguenti attività: 
 
- Approfondire la conoscenza dei valori storico/culturali, ambientali e naturalistici del 

territorio. 
- Promuovere iniziative culturali/ambientali. 
- Organizzare iniziative di fruizione turistica. 
- Collaborare con le istituzioni pubbliche e private. 
- Valorizzazione e fruizione delle valenze culturali, storiche e paesaggistiche. 
- Diffondere una cultura ambientale con attività di educazione ambientale rivolta ai ragazzi. 

delle scuole  di ogni ordine e grado e rivolta ad un pubblico adulto. 
 
Servizio promozione culturale 
 
Il Parco Adda Nord è da sempre impegnato nelle politiche di promozione e valorizzazione del 
patrimonio. La cultura, quindi, ha sempre avuto un ruolo importante in quanto unisce in se la 
molteplicità dei diversi ambiti: dalle arti alla conoscenza del patrimonio culturale, ambientale 
e monumentale, dalla storia alla letteratura. 
La cultura è sempre più intesa e riconosciuta come sistema di relazioni tra persona e 
comunità, tra passato e futuro, tra identità e diverse realtà territoriali. 
 
Le iniziative più importanti concluse 
 
ECOISMI, iniziativa di Landa Art, svolta in collaborazione con l’Accademia di Brera e il 
Comune di Cassano d’Adda. Si svolge annualmente all’Isola Borromeo. Dodici giovani artisti, 
selezionati da una apposita giuria, provenienti da più parti del mondo realizzano le proprie 
opere open air lungo il percorso dell’isola determinando un sentiero artistico di elevato livello. 
 
E..STATE AL PIGNONE è realizzata in collaborazione con Enjoy Tribe e permette la 
gestione controllata dell’area del Pignone. Le iniziative proposte vanno dalla valorizzazione 
dello sport alla fruizione sostenibile del territorio. Si possono effettuare noleggio di biciclette e 
di canoe e l’area attrezzata con i barbecue è sempre presidiata. 
 
I LUOGHI DELL’ADDA è una rassegna teatrale che coinvolge numerosi comuni del territorio 
del Parco Adda Nord. 16 serate che hanno avuto come teatro i luoghi più belli del territorio 
dal lungofiume di Brivio al villaggio dei pescatori di manzoniana memoria di Pescarenico, 
dalla spettacolare cornice del traghetto leonardesco di Imbersago ella forra di Paderno 
d’Adda. 
 
Progetti in corso 
 
MUSEO INTERATTIVO LEONARDO IN ADDA interamente pensato e dedicato ai soggiorni 
di Leonardo Da Vinci sul fiume Adda e ai suoi studi sull’acqua e i suoi movimenti, sul 
paesaggio e la pittura poi raccolti nel Codice Atlantico, comprende tre installazioni 
multimediali: “Teatro del Codice Atlantico”, “Catalogo dei moti e delle acque”, “Trattato del 
paesaggio”. 
 
ESTENSIONE DEL MUSEO. Dal museo al territorio propone la possibilità, per i visitatori di 
immergersi nel centro storico di Vaprio d’Adda, di osservare il paesaggio disegnato da 
Leonardo e dipinto dal Van Vittel e da Belotto, di percorrere la “riviera” con le sue ville di 
delizia. Le aperture del museo vanno da aprile a settembre nei giorni festivi e, tutto l’anno, su 
prenotazione per i gruppi. 
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CALENDARIO 2014. Proseguendo la tradizione, anche quest’anno, sarà realizzato il 
calendario “Un anno di Parco” che attraverso le immagini più suggestive racconta, promuove 
e valorizza il territorio. 
 
CELEBRAZIONE TRENTENNALE DEL PARCO. Quest’anno ricorre il trentesimo anno di 
istituzione del Parco e si vuole celebrare questa ricorrenza attraverso iniziative 
convegnistiche, culturali e ludiche. 
 
 
Ecomuseo Adda di Leonardo 
 
Il 4 novembre 2006 il Parco Adda Nord e i Comuni di Villa d’Adda, Imbersago, Robbiate, 
Paderno d’Adda, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda, Fara 
Gera d’Adda e Canonica d’Adda, avanti al Notaio Dr. Sergio Bruni istituiscono l’Ecomuseo 
Adda di Leonardo. 
A seguito dell’approvazione della Legge Regionale n. 13 del 12 luglio 2007, riconoscimento 
degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali e 
paesaggistici, culturali, turistici ed economici e della relativa e complessa procedura di 
verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dalla stessa legge, l’Ecomuseo Adda 
di Leonardo viene riconosciuto da Regione Lombardia quale “istituto culturale”. 
Con delibera di giunta regionale n. IX/2507 del 16 novembre 2011, la Giunta Regionale, a 
seguito di specifico monitoraggio per la verifica del mantenimento dei requisiti, conferma il 
riconoscimento. 
 
Le azioni più importanti 
 
PROMOZIONE EDUCATIVA E TURISTICA. Viene regolarmente svolta la gestione 
dell’attività educativa e turistica e vengono come tutti gli anni proposti pacchetti educativi per 
le scuole e pacchetti turistici anche mediante la collaborazione con le strutture di ristorazione 
e ricezione del territorio. Sono stati raggiunti accordi  specifici con i ristoratori del territorio 
per far sì che si possano offrire ai turisti i piatti della tradizione locale individuati attraverso 
uno specifico percorso di ricerca.  
 
AZIONI LUDICO RICREATIVE 
Presso il punto di ristoro della stazione ecomuseale Stallazzo gestito dalla pro loco di 
Cornate d’Adda e presso il punto ecomuseale Linificio di Fara Gera d’Adda gestito dalla pro 
loco di Fara Gera d’Adda sono state organizzate settimanalmente, da giugno a settembre, 
iniziative ludico ricreative che vanno dalla esibizione di gruppi musicali emergenti alla 
rappresentazione delle scene di vita di un tempo tra canti di lavoro e balli popolari.  
 
ITINERARI 
L’individuazione di sette itinerari specifici all’interno del percorso ecomuseale da fare a piedi 
o in bicicletta ha determinato un notevole incremento della attività di fruizione del territorio 
grazie anche alla vicinanza con la città metropolitana e ai numerosi punti di accesso 
all’ecomuseo e al fiume. 
 
MOSTRA ECOMUSEO 
La mostra delle macchine di Leonardo è stata in Vojvodina per un tour che ha toccato le tre 
più importanti città: Novi Sad, Kikinda e Uzice. La mostra è stata allestita presso i tre musei 
nazionali in collaborazione con l’Istituto per la Conservazione dei Beni Culturali, L’Istituto per 
la Conservazione dei Beni Naturali e Vode Vojvodine, la società che gestisce 600 chilometri 
di canali navigabili. 
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Servizio educazione ambientale 
 
Si stanno mettendo in atto iniziative di sviluppo dell’attività di educazione ambientale 
attraverso accordi di collaborazione con i diversi soggetti che operano nello stesso campo su 
tutto il territorio del Parco Adda Nord. E’ stata avviata una prima fase di incontri con le 
diverse cooperative e le fattorie didattiche ed agriturismi riconosciuti da Regione Lombardia 
per poter allargare l’offerta. 
A causa delle problematiche economiche che, oramai da tempo, attanagliano la scuola si sta 
predisponendo un programma di attività che disincentivi le scuole all’utilizzo del pullman che, 
nell’economia della visita, risulta essere la voce più consistente. 
I temi riferiti ai quattro elementi saranno affrontati direttamente presso l’istituto scolastico 
mediante interventi in classe e le uscite saranno effettuate sul territorio del comune dove 
insiste la scuola. 
Si sta anche procedendo alla riorganizzazione dell’ufficio relativamente alle procedure di 
prenotazione. 
E’ in previsione un corso di formazione per educatori ambientali gestito dalla Cooperativa 
Alboran che si terrà presso il Centro di Educazione Ambientale dell’Isola Borromeo a 
Cassano d’Adda. 
 
 

PROMOZIONE CULTURALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Descrizione 
Previsioni 

assest. 
Impegni % di realizzo 

Spesa corrente 114.800,00 67.418,8 58,73% 

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 114.800,00 67.418,80 58,73% 
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PROGRAMMA 3: AMBIENTE E TUTELA ECOLOGICA, TERRITORIO E TUTELA 
PAESISTICA 
 
Questo programma comprende le seguenti attività: 
 
- Indirizzo e coordinamento degli interventi di gestione naturalistica del territorio. 
- Rilascio autorizzazioni e pareri di competenza ambientale. 
- Collaborazione, coordinamento, predisposizione pareri interni, per gli aspetti di 

competenza, a supporto dell'attività di altri uffici del Parco. 
- Assistenza tecnica e collaborazione con utenti, cittadini, professionisti, enti locali 

territoriali, enti pubblici in genere, forze dell'ordine. 
- Partecipazione a tavoli tecnici, gruppi di lavoro istituzionali. 
- Gestione delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie  
- Garantire lo sviluppo delle attività di controllo e di prevenzione sul territorio naturale 

mediante  il coordinamento della operatività delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle 
squadre di Protezione Civile - Antincendio boschivo. 

- Istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche e stesura pareri 
- Progettazione ed esecuzione di lavori pubblici. 
- Controllo attività estrattive 
- Controllo urbanistico dei piani di governo del territorio degli facenti parte del Parco 
- Aggiornamento/revione del Piano Territoriale di coordinamento del Parco e relativi 

strumenti attuativi (Piani di settore/gestione) 
 
Risorse naturali e sviluppo sostenibile 
 
Oltre alle attività ordinarie, quali il rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza 
ambientale, che sono regolarmente effettuate, l’ufficio è impegnato nei seguenti progetti: 
 
1. Tutela della Biodiversità del Parco Adda Nord. Il progetto è cofinanziato da Fondazione 

Cariplo. E’ stato avviato nel 2010 e strutturato in 4 azioni distinte, la prima delle quali 
non ancora avviata:  
- Tutela della fauna ittica autoctona - è in fase di stesura il bando per l’affidamento del 

servizio; 
- Tutela del gambero di fiume autoctono- i n fase di conclusione; 
- Conservazione di specie floristiche rare di ambiente umido, nel SIC Palude di Brivio- 

in conclusione; 
- Conservazione delle zone umide e della fitodiversità acquatica nel SIC Oasi Le 

Foppe di Trezzo sull’Adda- in itinere. 
 
2. Contributo alla Rete Ecologica Regionale attraverso il miglioramento ambientale ed il 

contenimento di specie vegetali alloctone in Aree prioritarie per la biodiversità ed 
elementi secondari della RER, finanziato da Regione Lombardia, che prevede sia un 
censimento delle specie vegetali alloctone presenti nel territorio del Parco, condotto con 
il contributo delle Guardie Ecologiche Volontarie, sia interventi diretti di miglioramento 
ambientale dell’oasi naturalistica “Area Bagna” nel comune di Cornate d’Adda. 

 
3. Progetto di riqualificazione fluviale, cofinanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto è in 

attesa di essere avviato e prevede interventi di riqualificazione e miglioramento della 
qualità delle acque in aree di particolare valore del Fiume Adda. 

 
4. Partecipazione al progetto Itaca - Innovazione, tecnologie, azioni per il  contrasto delle 

alloctone, di cui la Cooperativa Coclea è capofila. Il progetto, che ha ottenuto proroga 
fino al 2014, prevede concreti interventi di contrasto alla diffusione delle specie vegetali 
infestanti e sperimenta l’applicazione di metodologie di telerilevamento multispettrale 
della vegetazione forestale.   
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5. A seguito della realizzazione del progetto di navigabilità del fiume Adda, è stato attivato 
un programma di monitoraggio ambientale triennale (2011-2013), mirato alla verifica 
delle interferenze e degli eventuali danni determinati dalle operazioni in alveo, sui 
popolamenti faunistici presenti. 

 
6. Collaborazione e supporto alle attività previste dal Progetto Life EC-SQUARE, di 

Regione Lombardia, sulla conservazione dello scoiattolo comune europeo. E’ in fase di 
definizione la localizzazione di un osservatorio faunistico dedicato. 

 
7. Avviato il progetto sulle connessioni ecologiche verso il settore bergamasco, di cui la 

Provincia di Bergamo è capofila. 
 
8. Avviato il progetto sulle connessioni ecologiche verso ovest, di cui il parco del Monte 

Barro è capofila. 
 
9. E’ stato candidato il progetto Moving Waters al Bando LIFE + 2013, per un budget 

complessivo di € 1.183.056,00, in partenariato con Autorità di Bacino del Lario e dei 
Laghi Minori, Comuni di Brivio, Olginate, Calolziocorte. Il progetto è in attesa di 
valutazione. 

 
10. E’ stata completata la redazione del progetto di eradicazione della specie Procyon lotor 

nel territorio del Parco. E’ stata trasmessa la richiesta di autorizzazione e copertura 
finanziaria a Regione Lombardia e avviata la definizione di accordi con Polizie 
Provinciali e Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato per il protocollo di 
intervento. 

 
 
Vigilanza ecologica, protezione civile e antincendio boschivo 
 
l Servizio svolto da 55 guardie ecologiche volontarie, 5 delle quali sono di recente nomina, è 
istituito ai sensi della Legge Regionale n. 9/2005 modificata con Legge Regionale n. 
14/2008. Tutte le Guardie Ecologiche Volontarie possono svolgere solo compiti di Polizia 
Amministrativa limitatamente alle norme individuate con Decreto Presidente Giunta 
Regionale n. 3832 del 21/04/2009. La legge sopra citata pone, pure, a carico delle GEV 
attività di Rilevamento Ambientale, di Educazione Ambientale (Comunicazione), 
collaborazione con Enti pubblici e quando richiesto, attraverso apposite convenzioni, anche a 
supporto delle forze dell'ordine.  
Il Servizio Vigilanza Ecologica Volontaria del Parco è dotato di Regolamento approvato dalla 
Questura della Provincia di Milano ai sensi del T.U. delle leggi di P.S. (R.D. n. 773 del 
18/06/1931) e relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. n. 635 del 06/05/1940). Pertanto 
per la gestione del Servizio (ordini di servizio, rapporti di servizi, rinnovi decreti ecc), ci si è 
attenuti a quanto stabilito dal suddetto regolamento. 
 
All'attività di vigilanza vanno aggregati i ricorsi alle verbalizzazioni e la gestione del 
contenzioso. L’ufficio è impegnato nella revisione delle procedure per renderle più veloci 
anche attraverso nuove metodologie.  
 
Per quanto riguarda il servizio Anti Incendio Boschivo con le ultime modifiche alla normativa, 
introdotte dalla Regione, è entrato a far parte della Protezione Civile e prevede la 
partecipazione attiva del Parco sia nell'ambito dei corsi di aggiornamento e formazione sia 
nelle commissioni regionali istituite per l'adeguamento e aggiornamento del Piano Regionale 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
Le procedure per l'iscrizione all'Albo Regionale sono tuttora in corso e sono previste 
esercitazioni per coloro che hanno superato il corso di formazione di 1° livello e il corso base 
di Protezione Civile a cui seguiranno corsi di specializzazione specifici (D.O.S – Direttore 
operazioni di spegnimento; Capi Squadra; Addetti alle telecomunicazioni; Corsi di 2° livello - 
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squadre elitrasportate ecc.). Il tutto al fine di ottenere un apparato che possa intervenire oltre 
che tempestivamente anche efficacemente all'atto delle necessità.  
 
Per quanto riguarda la vigilanza sul territorio, nel 2013 le GEV sono state impegnate in 
particolare sul fiume e sul Lago di Garlate dove è stato effettuato un servizio costante di 
monitoraggio. Nel caso in cui se ne presenterà la necessità, tale attività sarà svolta 
unitamente alla Polizia Locale del comune di Brivio (LC), con il quale è stata stipulata 
apposita convenzione. 
Per quanto concerne il Lago di Garlate le problematiche emerse hanno visto impegnate le 
G.E.V. non solo nei fine settimana ma anche nei giorni feriali ed in orari preserali. In questo 
caso il servizio di pattugliamento, che normalmente viene svolto nei mesi estivi (maggio - 
settembre), va a soddisfare sempre più le richieste da parte di cittadini che vogliono tutelarsi 
dai rumori e dall'alta velocità dei natanti che percorrono queste acque. Lo svolgimento del 
servizio è da sempre di supporto alle forze dell’ordine che difficilmente riescono a pattugliare 
tutte le acque di loro pertinenza.  
 
La vigilanza sul resto del territorio è stata svolta utilizzando i veicoli in dotazione e nei periodi 
di maggior affluenza fruitiva con l’utilizzo di biciclette. E’ stata effettuata e continuerà ad 
essere fatta la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli  e dei cicli in dotazione, in 
considerazione della vetustà degli stessi (revisione, sostituzione gomme, piccole riparazioni, 
tagliandi, ecc.), nonché della strumentazione utilizzata dal servizio per altri usi, quali 
decespugliatori, motoseghe, motori per imbarcazioni fluviali.  
 
A seguito delle sempre più numerose collaborazioni con i Comuni del Parco per lo 
svolgimento di lavori di pulizia, manutenzione sentieri, giornate del verde, ecc., si sta 
valutando l’opportunità di sostituire l’autovettura in possesso da oltre dieci anni con un nuovo 
veicolo di tipo commerciale (Pick-up) che permetterebbe di trasportare oltre alle G.E.V., 
anche gli attrezzi da utilizzare per gli interventi programmati. Il veicolo, inoltre, verrebbe 
utilizzato anche per interventi di Protezione Civile. La spesa è però sostenibile solamente a 
fronte di un contributo e non potrà quindi essere effettuata fino a quando la Regione 
Lombardia non comunicherà la sua disponibilità a concedere il finanziamento. In subordine e 
comunque sempre a fronte di contributo, è previsto l’acquisto anche di una vettura 4X4 con 
gancio traino. 
 
Nel 2013 si è dotata ogni pattuglia in servizio di un cellulare indispensabile per la richiesta di 
soccorsi in caso di necessità ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 
Oltre alla sede di Trezzo sull’Adda, dove di norma avvengono le riunioni e dove si trova 
l’Ufficio Vigilanza, le Guardie dispongono di una sede propria, acquistata e ristrutturata con 
contributi regionali, situata a Paderno d’Adda. La struttura funge da luogo di ritrovo e svolge 
funzioni di magazzino, rimessaggio auto, ufficio e luogo per lavori propedeutici alle attività di 
Educazione Ambientale e/o di salvaguardia del territorio. Negli scorsi anni è stata utilizzata 
anche per ospitare le scolaresche che arrivavano col treno, prima di affrontare l’uscita o in 
caso di maltempo. E’ stata regolarmente effettuata la manutenzione della struttura. 
 
Progetti in corso 
 
Programma Anfibi 
Il progetto, a partire dal 2007, è stato seguito dalla Stazione Sperimentale Regionale per la 
Protezione e la Salvaguardia degli Anfibi. Le G.E.V. operano in due siti distinti anche se 
vicini: Villa d’Adda e Pontida. Considerato che il lavoro viene svolto in ore notturne, 
normalmente quando piove ed in prossimità di strade provinciali ad alta densità di traffico 
extraurbano si è provveduto all'acquisto di presidi per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/08), nonché il rinnovo e l'integrazione del vestiario, con l'acquisto di mantelline 
impermeabili, tute da lavoro, gilet catarifrangenti, stivali in gomma, ecc. 
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E’ in previsione l’acquisto del materiale per il barrieraggio del sito di salvataggio anfibi lungo 
la provinciale per Odiago (circa 200 m.) che viene realizzato su proprietà privata e tutti gli 
anni è da posare e alla fine della migrazione da rimuovere.  
 
Monitoraggio fiume 
In collaborazione con A.R.P.A. Lecco. Le G.E.V. hanno affiancato il personale 
tecnico/scientifico di A.R.P.A. Lecco per un monitoraggio delle acque e dei fondali del fiume 
effettuando uscite con l’utilizzo dell’imbarcazione di proprietà del Parco.  
 
Contenimento specie ittiche alloctone 
Le Guardie hanno affiancato sull’imbarcazione il personale incaricato per la cattura e il 
conseguente contenimento, con la tecnica dell’elettropesca, della specie ittica alloctona e 
invasiva Silurus glanis o pesce siluro.  
 
Monitoraggio gamberi (Austropotamobius pallipes) 
Terminati i rilievi e individuati i siti dove il gambero di fiume è ancora presente, dopo un corso 
di preparazione specifico, le G.E.V. sono state impegnate in un monitoraggio specifico ed i 
dati confluiti al Servizio Risorse Naturali. 
 
Monitoraggio D.M.V. 
E’ proseguito come per gli anni scorsi il monitoraggio del D.M.V. (Deflusso Minimo Vitale) 
presso le derivazioni che interessano tutta l’asta fluviale. Il controllo viene normalmente 
eseguito nel corso della vigilanza e periodicamente vengono verificate le condizioni dei 
manufatti installati per le misurazioni ed eventualmente viene segnalata la necessità di 
manutenzione. 
 
Progetto Bosco Didattico 
Sono anni che le G.E.V. effettuano la manutenzione continua e costante di un 
appezzamento di terreno, in parte boschivo, lungo la strada alzaia del Naviglio di Paderno. Il 
sito, che ha subito, a causa delle piene del Fiume, uno smottamento, è stato messo in 
sicurezza con la creazione di una massicciata e la piantumazione di essenze autoctone. I 
finanziamenti precedentemente ricevuti hanno consentito di dotare il luogo di una bacheca 
informativa che, nel corso del 2012, è stata oggetto di manutenzione in quanto divelta. 
Quest’anno sono state riposizionate nuovamente le targhe descrittive delle varie essenze, 
utilizzando solamente materiale di cancelleria e attrezzature  disponibili.  
 
Altri progetti 
Oltre ai censimenti dell’avifauna che si svolgono annualmente e alla disponibilità per la 
partecipazione al corso di formazione per educatori ambientali relativo al progetto LIFE09 
NAT/IT/00095 EC SQUARE (LIFE Scoiattolo rosso), le Guardie si sono rese disponibili per la 
realizzazione di trappole per l’esotica tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta 
elegans) che popola in modo rilevante gli specchi d’acqua situati nella Z.P.S. “ 
 
Autorizzazioni paesaggistiche e pareri 
L' obbiettivo dell' ufficio è quello di rilasciare, a seguito di istrttutoria, le autorizzazioni 
paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e la stesura di pareri tecnici in merito alle 
modalità di intervento nella aree del Parco  in relazione alle vigenti N.T.A. Il rilascio dei pareri 
e della autorizzazione paesaggistiche prevede anche il coinvolgimento ed il confronto  dell' 
ufficio pianificazione per la conformità alla vigenti N.T.A. del Parco. L' ufficio rilascia anche i 
pareri tecnici di competenza nell' ambito di conferenze di servzio per gli interventi all' interno 
dell' area del Parco. Si coordina anche con l' ufficio Lavori pubblici per il rilascio di 
autorizzazioni paesaggistiche di competenza di opere pubbliche realizzate dal Parco stesso. 
L' ufficio sta portando avanti una messa a regime volta a sistemare le situazioni pregresse di 
autorizzazione da rilasciare  e nel contempo sta verificando la combatibilità di diversi 
interventi al vigente PTC. 
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Collabora con la commissione del paesaggio con la quale effettua anche sopralluoghi per la 
verifica dello stato dei luoghi per i pareri da rilasciare e già rilasciati. 
 
Controllo attività estrattive 
 
L'obiettivo dell’ufficio consiste nel raggiungere le finalità previste dal Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco e del Piano di settore aree degradate da recuperare. Ciò comporta 
sia in termini istruttori che dopo il rilascio delle autorizzazioni estrattive che vengano effettuati 
controlli e monitoraggi continui dei siti, intesi a verificare il rispetto dei perimetri autorizzati 
nonchè i tempi dei recuperi da attuare. Inoltre, l'ufficio, provvede anche al rinnovo delle 
convenzioni ogni qual volta si renda indispensabile per l'entrata in vigore dei nuovi piani cave 
e verifica che non vi siano inosservanze alle clausole inserite. Per gli stessi presupposti 
verifica e di volta in volta propone l'aggiornamento dei Piani di settore delle attività dismesse. 
Sulla scorta dei dati forniti dai Comuni inoltra le richieste di versamento dei diritti di 
escavazione. 
L’attività ad oggi viene svolta regolarmente. 

 
Progetti ed esecuzione LL.PP 
 
L’ufficio si occupa di redigere progetti ed attuare quale Stazione Appaltante interventi 
all’interno dell’Area protetta. Inoltre, su richiesta del Consiglio di Gestione e della Direzione, 
svolge azioni di coordinamento e di supporto ai Comuni e Province del Parco nell’attuazione 
dei loro progetti. 

 
L’anno 2013 è stato principalmente dedicato alle seguenti opere ed attività: 

 
1. Pia “Isole Foreste” - 1 Operazione - “Progetto per il sistema di accessibilità alla 

passerella di Concesa complementare al collegamento tra la Greenway dell’Adda e il 
Villaggio Operaio di Crespi d’Adda. In fase di ultimazione 

 
2. Pia “Passaggio sull'Adda. da Leonardo ad Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il 2015 

- 18 operazioni in corso di realizzazione –  1° fase di rendicontazione operazioni e di 
sviluppo delle azioni di sistema. 

 
3. Pia “Navigli”  4 Operazioni: 

a) Realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da Concesa di Trezzo 
sull’Adda alla Cartiera Binda di Vaprio d’Adda”. Redatto il progetto esecutivo ed in fase 
di aggiudicazione lavori. 
b) “Riqualificazione del giardino della Casa del Custode delle acque in Comune di 
Vaprio d’Adda”. Redatto il progetto esecutivo ed in fase di aggiudicazione lavori. 
c) “Completamento dell’allestimento museale presso la Casa del Custode delle Acque in 
Comune di Vaprio d’Adda”. Redatto il progetto esecutivo ed in fase di aggiudicazione 
lavori. 
d) Addando in bici – pista ciclabile Groppello/Vaprio in comune di Cassano d’Adda – 
Redatto il progetto esecutivo ed in fase di aggiudicazione lavori. 

 
4. Valorizzazione del Sito S. Maria della Rocchetta. In fase di redazione fascicolo tecnico-

scientifico e rendicontazione intervento. 
 

5. Restauro, ristrutturazione e consolidamento statico torre e murature adiacenti castello. – 
Ultima fase dei lavori. 

 
6. Opere di compensazione ambientale a4. – In fase di sottoscrizione convenzione con 

società Austostrade per L’Italia S.p.A. e aggiudicazione lavori. 
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7. Realizzazione biglietteria ed adeguamento igienico-sanitario dell’edificio a servizio del 
Traghetto di Leonardo in Comune di Imbersago. Redatto progetto esecutivo e in fase di 
realizzazione intervento.  

 
8. Opere di compensazione ambientale per il passaggio della BreBeMi nel territorio del 

Parco Adda Nord. 
a) Realizzazione della ciclovia azzurra nel Comune di Cassano d'Adda – Ultima fase dei 
lavori. 
b) Concorso nella realizzazione del Parco Olistico "Il Raggio Verde" nel Comune di 
Truccazzano -  in fase di redazione progetto esecutivo. 
c) Concorso nella realizzazione di una ciclovia di connessione alla grande foresta di 
pianura prevista nel Comune di Casirate d'Adda – in fase di redazione progetto 
esecutivo. 
d) Potenziamento delle strutture e delle infrastrutture all'interno del territorio del Parco 
Adda Nord – in fase di redazione progetto esecutivo. 

 
L’ufficio è inoltre impegnato nella revisione dei seguenti regolamenti: 
- Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per opere, lavori ed atti di 
pianificazione. 
- Modifica del Regolamento per i lavori, servizi e forniture in Economia. 

 
Servizio pianificazione 
 
L’attività riguarda il coordinamento e la gestione della Pianificazione del Parco  e il rilascio 
dei pareri sugli strumenti pianificatori dei Comuni. 
Con il supporto degli altri uffici sono in corso le modifiche dei seguenti strumenti di 
pianificazione: 
- Ampliamento perimetrazione del Parco. 
- Piano di settore siti culturali sensibili. 
- Piano di settore aree degradate da recuperare. 
- Piano di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria del Parco (Palude di Brivio, Lago di 

Olginate, Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda). 
- Piano di indirizzo forestale. 

 
 

AMBIENTE E TUTELA ECOLOGICA, TERRITORIO E TUTELA PAESISTICA 

Descrizione 
Previsioni 

assest. 
Impegni % di realizzo 

Spesa corrente 181.200,00 111.096,41 61,31% 

Spesa in c/capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 181.200,00 111.096,41 61,31% 

 


