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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO
ADDA NORD, LA PARROCCHIA DI CALUSCO
D’ADDA E IL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA PER
LA VALORIZZAZIONE E LA GWSTIONE
DELL’AREA NATURALISTICA DENOMINATA “I
VERGHI”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemiladieci, addì quattro del mese di marzo, alle ore 19,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei
modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati
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Assenti
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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 AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE la Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d’Adda è proprietaria di un’area naturalistica
denominata “I Verghi” nel Comune censuario di Calusco d’Adda;
– per la valorizzazione di detta area si rende necessario affidare la gestione dell’area stessa;
- con l’affidamento della gestione alla Parrocchia, il Parco Adda Nord e il Comune di Calusco d’Adda si
pongono il perseguimento dei comuni obiettivi, con riferimento all’area considerata, della tutela e del
miglioramento della qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della protezione della
natura;
– la collaborazione tra istituzioni e formazioni sociali nella gestione complessiva del verde pubblico
assume un’importanza fondamentale per assicurare la funzionalità, la sicurezza ed il decoro degli spazi di
uso comune;
– l’Amministrazione Pubblica, nell’ottica e nel contesto di ricerca della razionalizzazione della spesa per
determinati servizi, è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose
secondo il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione italiana;
RITENUTO pertanto di affidare alla Parrocchia San Fedele Martiri di Calusco d’Adda la gestione dell’area
verde attrezzata e denominata “I Verghi”, la custodia , la pulizia e l’esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti e la vigilanza sul corretto uso dell’area, attraverso la
segnalazione alle GEV del Parco;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTO il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del vigente
Statuto;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra il Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord, la
Parrocchia San Fedele Martire di Calusco d’Adda e il Comune di Calusco d’Adda per la valorizzazione e la gestione dell’area naturalistica denominata “I Verghi” nel testo allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Di demandare al Direttore del Parco l’esecuzione del presente atto.

Il presente verbale viene 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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi
a partire dal 08.03.2010

IL SEGRETARIO

Addì 08.03.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 08.03.2010

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 19.03.2010 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 22.03.2010

