
   

 

     Ente                                Nr.  3  Data  10.03.2011  
 

               CONSORZIO PARCO  

     ADDA NORD - Trezzo s/Adda 

 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL PROCEDI-

MENTO RELATIVO ALLA VARIATE GENERALE 

AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COOR-

DINAMENTO DEL PARCO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di marzo alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Sindaco No 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

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

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

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

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Delegato Sì 0,38 

Calusco d’Adda Delegato Sì 2,19 Pontida Sindaco Sì 0,73 

Canonica d’Adda Sindaco Sì 1,02 Robbiate Delegato Sì 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 C.S. No 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Si 4,81 

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

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

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

Galbiate Delegato Sì 1,36 Verderio Superiore Sindaco Sì 0,76 

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

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

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

Malgrate Sindaco No 0,68 Provincia di Milano Delegato Sì 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 29 enti, pari a quote 87,16.  
 

Assiste il Segretario dr. Antonio Sebastiano Purcaro. 
 

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Ghidini Comotti Luisa, Locatelli Roberto, Massironi Fer-

nando, Minei Giuseppe Luigi e Tentori Giuseppe. 
 

 

Il Presidente del Consorzio dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza 

dichiara aperta la seduta. 



Introduce il Presidente il quale comunica all’Assemblea che, tenuto conto dei rilievi formulati dagli 

uffici regionali, l’iter relativo al procedimento in oggetto può alternativamente concludersi o con la 

ripubblicazione del piano controdedotto ovvero con la revoca degli atti fin qui adottati. 

Indi apre la discussione. 

Interviene il rappresentante della Provincia di Milano, il quale propone all’Assemblea di ritirare gli atti 

fin qui adottati, e riavviare il procedimento avendo cura di coordinare le procedure di approvazione del 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale con le procedure di approvazione del Piano per 

il parco naturale. 

Prende la parola il sindaco del Comune di Paderno d’Adda il quale afferma di non condividere la 

proposta formulata dal rappresentante della Provincia di Milano, dichiarandosi a favore della 

ripubblicazione del piano controdedotto. 

Segue l’intervento del rappresentante del Comune di Vaprio d’Adda, che propone di revocare tutti gli atti 

fin qui adottati, per poi ripartire dal piano del 2007. 

Il Sindaco del Comune di Imbersago si dichiara contrario alla proposta formulata dal rappresentante 

della Provincia di Milano. 

Il Sindaco del Comune di Canonica d’Adda ed il Sindaco del Comune di Fara Gera d’Adda, si 

dichiarano a favore della ripubblicazione del piano controdedotto. 

Il Sindaco del Comune di Brivio fa rilevare al rappresentante della Provincia di Milano come la proposta 

di revoca debba essere motivata non già da ragioni di ordine procedurale, quale il mancato 

coordinamento delle procedure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del parco 

regionale con le procedure di approvazione del Piano per il parco naturale, bensì con ragione di ordine 

politico; conclude dichiarandosi contrario alla proposta di revoca. 

Conclude il dibattito l’intervento del Presidente, il quale dichiara che, in caso di approvazione della 

proposta di revoca della variante, riunirà il Consiglio di Amministrazione per assumere le conseguenti 

determinazioni politiche. 

Indi il Presidente mette in votazione nell’ordine la proposta di revoca degli atti fin qui adottati e la 

proposta di ripubblicazione del piano controdedotto con l’intesa che qualora la prima proposta posta in 

votazione consegua la maggioranza dei voti, non si procederà alla successiva votazione. 

La votazione avviene per appello nominale.  

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

PREMESSO 

 

che con deliberazione n. 27 del 15.3.2005 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di atto di 

indirizzo per la Variante generale al PTC; 

 

che con deliberazione n. 6 del 27.05.2005 l’Assemblea Consortile ha approvato l’atto di indirizzo per la predi-

sposizione della Variante generale al PTC; 

 

che con deliberazione n. 2 del 16.03.2007 l’Assemblea Consortile ha adottato la proposta di Variante generale al 

vigente PTC del Parco; 

 

con deliberazione n. 11 del 21.07.2008 e n. 12 del 28.07.2008 l’Assemblea Consortile ha esaminato ed approva-

to le controdeduzioni alle osservazioni relative alla suddetta Variante generale; 

 

che le stesse, in data 30.10.2008, venivano inoltrate alla Regione Lombardia per l’approvazione definitiva; 

 

che ad oggi la Giunta Regionale non ha ancora provveduto all’approvazione della Variante generale; 



 

PRESO ATTO della nota della Regione Lombardia con la quale si fa rilevare la necessità di coordinare le proce-

dure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale con le procedure di approva-

zione del Piano per il parco naturale; 

 

ATTESO che il tempo decorso dalla definizione degli obiettivi di pianificazione, oltre cinque anni, consiglia di 

provvedere ad una riformulazione di detti obiettivi ed all’avvio di un nuovo procedimento di variante, ciò anche 

in considerazione dei mutamenti di indirizzo politico intervenuti in seno all’Assemblea; 

 

VISTO l’art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241 in virtù del quale “Per sopravvenuti motivi di pubbli-

co interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo 

ha emanato”; 

 

VISTO  l’art. 19 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO  il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n.12 pari a quote 56,89 – contrari n.16 pari a quote 28,51 (Comuni di Brivio, Calco, 

Canonica d’Adda, Fara Gera d’Adda, Galbiate, Imbersago, Lecco, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Robbiate, 

Solza, Suisio, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda) – astenuti n.1 pari a quote 1,76 (Comune di Cisano 

Bergamasco), resi ed accertati nei modi e forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 
 

Di REVOCARE, per le motivazioni di cui in premessa, le proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 16.03.2007, 

n. 11 del 21.07.2008 e n. 12 del 28.07.2008; 

 

Di TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Regionale della Lombardia ed agli enti consorziati per la 

dovuta conoscenza e per il seguito di competenza.  

 

 

 

 



 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 21.03.2011 

 

Addì 21.03.2011               IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 21.03.2011 

                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 01.04.2011 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 04.04.2011 



 

 

         Allegato alla deliberazione 

         dell’Assemblea Consortile 

         n. 3 del 10.03.2011  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE IN MERITO AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIATE GENERALE 

AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO. 

 

 
 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

Il Direttore esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

Trezzo sull'Adda,  10 marzo 2011 

 

   

         IL DIRETTORE                             

                                                         (Dott. Sergio Saladini)                            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


