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APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INTENTI PER LA
CONNETTIVITA’ ECOLOGICA NEL TERRITORIO DI
“ARCO VERDE” UN’INFRASTRUTTURA AMBIENTALE PER LE COMUNITA’ DEL PIANALTO BERGAMASCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di marzo, 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:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE il progetto “Arco Verde” è un’infrastruttura ambientale per le comunità del
pianalto bergamasco, la cui prima fase si è recentemente conclusa, che individua le progettualità possibili per salvaguardare o potenziare la connettività
ecologica dell’alta pianura bergamasca tra i fiumi Adda ed Oglio;
la Provincia di Bergamo intende proseguire il percorso di condivisione con le
varie Amministrazioni per dare concreta attuazione al progetto;
il fattore decisivo per dare corso a una progettualità definitiva degli interventi e
alla loro attuazione è costituito dal reperimento dei finanziamenti necessari,
quantomeno per intervenire in alcuni degli ambiti individuati dal progetto preliminare. In questa prospettiva è particolarmente importante segnalare la pubblicazione del bando “Connessione ecologica 2015”;
il bando si pone l’obiettivo di potenziare il patrimonio naturalistico attraverso il
consolidamento e il potenziamento dei corridoi ecologici;
i progetti dovranno essere presentati entro il 9 giugno 2015;
è necessario pertanto definire le intese con gli Enti interessati dalla progettualità preliminare di Arco Verde con la sottoscrizione di una Carta d’Intenti per la
condivisione degli obiettivi progettuali;
VISTO

lo schema di Documento di intenti per la connettività ecologica nel territorio di
Arco Verde allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai
sensi dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI

favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di
mano di n. 4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di Documento di intenti per la connettività ecologica nel territorio di Arco
Verde per la condivisione degli obiettivi del progetto “Arco Verde – Un’infrastruttura ambientale per
le comunità del pianalto bergamasco”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Presidente pro tempore tutti gli atti conseguenti all’approvazione della
presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

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 02.04.2015

IL SEGRETARIO

Addì 02.04.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 02.04.2015

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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 02.04.2015

DOCUMENTO D’INTENTI PER LA CONNETTIVITA’ ECOLOGICA NEL TERRITORIO DI ARCO
VERDE
Un’infrastruttura ambientale per le comunità del pianalto bergamasco
Con la sottoscrizione del presente documento di Intenti, il Parco Adda Nord, rappresentato dal Presidente
pro tempore Dr. Agostino Agostinelli, con sede in Trezzo sull’Adda, via Padre Benigno Calvi n. 3, condividendo gli obiettivi del progetto Arco Verde, dichiara di:
1. Prendere atto degli esiti emersi dallo studio di fattibilità ‘Arco verde’ volto al mantenimento e
potenziamento della fascia di continuità ecologica est-ovest nell’alta pianura bergamasca, con particolare
riferimento all’individuazione dei varchi prioritari e degli interventi necessari per la qualificazione
ambientale e territoriale del sub-ambito, nonché di condividere le proposte progettuali avanzate nel
progetto preliminare;
2. Prendere atto, in particolare, dell’analisi dello stato attuale delle aree comprese nell’ambito che ricade in
parte nel territorio del Parco Adda Nord e di condividere gli interventi di riqualificazione proposti;
3. impegnarsi a valutare l’opportunità di adottare gli indirizzi proposti dallo studio nella pianificazione
urbanistica in modo da salvaguardare la connettività esistente confermando le destinazioni d’uso
compatibili e scongiurando interventi che pregiudichino ulteriormente la connettività residua;
4. Adottare nella progettazione e realizzazione di opere e interventi d’iniziativa comunale, nelle aree
sensibili e strategiche per la connettività ecologica, i criteri di progettazione proposti dallo Studio di
fattibilità;
5. Impegnarsi a far adottare nella progettazione/realizzazione di opere pubbliche e di interventi privati nel
proprio territorio –ed in particolare nei varchi- criteri di sistemazione delle aree verdi e degli spazi aperti
coerenti con gli obiettivi di connettività ecologica individuati dallo studio di fattibilità ‘Arco verde’ e dal
progetto preliminare;
6. Voler concorrere con la Provincia di Bergamo, con gli Enti gestori dei Parchi regionali e locali, le Comunità
Montane e con i comuni del pianalto bergamasco co-interessati alla presenza di ambiti di connettività, alla
definizione di accordi per la definizione di progetti puntuali di riqualificazione e potenziamento della
connettività ecologica e per la ricerca coordinata di opportunità di finanziamento;
7. Impegnarsi nell’informazione e nel coinvolgimento della cittadinanza sui temi e gli obiettivi proposti dal
progetto Arco Verde.
IL PRESIDENTE
(Dr. Agostino Agostinelli)
Trezzo sull’Adda, ……………….

