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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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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 linea di intervento regionale si propone di realizzare i corridoi ecologici necessari a garantire la
connettività tra habitat, popolazioni animali e vegetali all’interno dei parchi e nelle aree esterne,
persegue la finalità di incrementare gli ecosistemi naturali nelle aree prioritarie ed intende realizzare una serie di interventi fondanti, relativi ad ambiti, snodi e connessioni, previsti dal disegno di
Rete Ecologica Regionale approvato con D.G.R. 8515/2008, che siano significativi ai fini
dell’impostazione complessiva di un tracciato unitario di rete, il quale troverà in fasi successive
ulteriore sviluppo in termini di avanzamento ed accrescimento;

-

con nota prot. n. 3645 del 20/11/2009 il Parco comunicava alla Provincia di Bergamo la propria
adesione al progetto, riconoscendo la Provincia stessa quale ente capofila e trasmettendo la propria proposta progettuale dal titolo “Contributo alla Rete Ecologica Regionale attraverso il miglioramento ambientale e il contenimento di specie vegetali alloctone in aree prioritarie per la biodiversità ed elementi secondari della RER.”;

-

la Provincia di Bergamo, unitamente ai Parchi regionali “Adda Nord” e “del Serio” ed ai PLIS
“Basso Corso del Fiume Brembo”, “Fontanili e dei Boschi”, “Geradadda”, “Monte Canto e Bedesco”, “Rio Morla e delle Rogge”, in qualità di partners di progetto, ha redatto lo studio di fattibilità denominato “Una rete ecologica per la pianura bergamasca”;

-

la Provincia di Bergamo, in qualità di soggetto capofila, ha chiesto alla Regione Lombardia, per
nome e per conto proprio e dei soggetti di cui al punto precedente, un contributo per l’attuazione
delle azioni previste dallo studio di fattibilità citato, così come previsto dalla D.G.R. n. 10415 del
28 ottobre 2009 “Dai parchi alla Rete Ecologica Regionale”;

-

con D.D.U.O. n. 13779 dell’11/12/2009 la Regione Lombardia ha approvato la ripartizione dei
fondi stanziati con la citata DGR n.10415/2009 assegnando alla Provincia di Bergamo un contributo
pari a Euro 1.340.000,00;

CONSIDERATO che i progetti proposti nell’ambito del progetto sono indirizzati alla valorizzazione del
territorio ricompreso in Aree Protette o lungo le direttrici fluviali e si propongono di realizzare i corridoi
ecologici necessari a garantire la connettività tra habitat, popolazioni animali e vegetali all’interno dei
parchi e nelle aree esterne;
RITENUTO
necessario procedere all’approvazione di un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di definire i
ruoli del soggetto capofila e dei soggetti partners, la ripartizione e le modalità di erogazione del
contributo e soggetti referenti;
VISTO
lo schema di protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord, Provincia di Bergamo, Parco del
Serio, PLIS “Basso Corso del Fiume Brembo”, PLIS “Fontanili e Boschi”, PLIS “Geradadda”, PLIS “Monte
Canto e Bedesco”, PLIS “Rio Morla e delle Rogge”, finalizzato all’attuazione del Progetto “Una rete
ecologica per la pianura bergamasca” 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 Protocollo d’Intesa tra Parco Adda Nord, Provincia di Bergamo, Parco del
Serio, PLIS “Basso Corso del Fiume Brembo”, PLIS “Fontanili e dei Boschi”, PLIS “Geradadda”, PLIS
“Monte Canto e Bedesco”, PLIS “Rio Morla e delle Rogge”, finalizzato all’attuazione del Progetto “Una
rete ecologica per la pianura bergamasca”, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Presidente la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
3. Di demandare al Direttore l’approvazione del progetto definitivo del Parco “Contributo alla Rete
Ecologica Regionale attraverso il miglioramento ambientale e il contenimento di specie vegetali
alloctone in aree prioritarie per la biodiversità ed elementi secondari della RER”.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

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 16.04.2010

IL SEGRETARIO

Addì 16.04.2010

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.04.2010

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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 16.04.2010

