PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

16

04.04.2012

REVOCA PARZIALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE N. 36 DEL 22.07.2010.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di aprile, 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:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

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

Assenti

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

RICHIAMATA

la deliberazione n. 7 del 12.02.2009, come modificata con successiva deliberazione
n. 15 del 26.03.2009, così come risultante a seguito della deliberazione n. 36 del
22.07.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva determinato i diritti di
segreteria da versare al Parco per funzioni in materia urbanistico paesistica ai sensi
dell’art.10, comma 10 del D.L. 18.01.1993 n.3, convertito con Legge 19.03.1993,
nonché fissati gli importi relativi alle spese per l’accesso e la notificazione degli atti;

RITENUTO

a seguito della trasformazione della natura giudica dell’Ente operata dalla legge
regionale 4.8.2011 n.12, avendo l’Ente perduto la qualifica di ente locale e non potendosi pertanto più fare applicazione analogica dell’art.10 del D.L. n.3/1993, di dover provvedere in sede di autotutela alla revoca parziale della tabella allegata alla deliberazione in oggetto nella parte in cui introduce l’obbligo del versamento di detti diritti;

VISTA

la nuova tabella relativa ai soli importi relativi alle spese per accesso e notificazione
atti;

PRESO ATTO

del parere in ordine alla regolarità tecnica reso 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,

DELIBERA

1.

Di revocare, in sede di autotutela, e per le motivazioni di cui in premessa la precedente deliberazione n. 7 del 12.02.2009, come modificata con precedente deliberazione n. 15 del 26.03.2009, come
risultante a seguito della deliberazione n. 36 del 22.07.2010, nella parte in cui introduce l’obbligo di
versamento dei diritti in materia urbanistico paesistica;

2.

Di approvare la nuova tabella recante i soli importi relativi alle spese per l’accesso e notificazione
atti;

3.

Di dare atto che tali somme devono essere versate a mezzo c/c postale n. 10499200 intestato a
“Parco Adda Nord” o presso la Tesoreria della Banca Popolare di Milano – agenzia di Trezzo
sull’Adda;

4.

Di dare atto altresì che dette somme verranno introitate al titolo II del capitolo di bilancio 2 05 0940
“Proventi diversi”.

TABELLA

TIPOLOGIA ATTI

DIRITTI

Spese procedurali per notificazione:
-

atti di accertamento

€ 10,00

-

ordinanze ingiunzione

€ 25,00

Spese per accesso agli atti relativi a documenti:
-

costi di riproduzione a copia (fotocopie oltre 20)

€ 2,50

-

supporto magnetico

€ 25,00

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 16.04.2012

IL SEGRETARIO

Addì 16.04.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.04.2012

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 27.04.2012 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 30.04.2012

