
   
 

      Ente                                Nr.  17  Data  25.09.2014  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECE-

DENTE. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di settembre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si 

è legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

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

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

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

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Delegato Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Delegato No 1,02 Robbiate Delegato Sì 1,35 

Capriate San Gervasio Sindaco No 2.05 Solza Delegato No 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco Sì 1,41 Suisio Sindaco No 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco No 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco No 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Delegato No 2,20 

Fara Gera d’Adda Delegato Si 1,89 Vercurago Delegato No 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Delegato Sì 0,76 

Garlate Delegato Sì 0,58 Villa d’Adda Sindaco No 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Presidente No 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco 
Presidente 
f.f. 

No 9,49 

Malgrate Delegato Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Presidente No 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 17 enti, pari a quote 44,37.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
Risulta assente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



 
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto delle deliberazioni adottate nella seduta del 24.07.2014, precisa-
mente le n. 12, 13, 14, 15 e 16 depositate tempestivamente a disposizione dei rappresentanti degli Enti 
della Comunità del Parco e informa che il rappresentante della Consulta delle associazioni ha fatto perveni-
re al Parco una richiesta di integrazione relativa al verbale della deliberazione n. 13 “Esame ed approvazio-
ne del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013” così come di seguito: 
“Giuliana Pirotta, rappresentante delle associazioni ambientaliste, chiede la parola e porta all’attenzione 
della Comunità, il dato del rendiconto finanziario relativo alla cancellazione dai residui di bilancio della som-
ma pari a 540.000 euro, inerenti ai seguenti progetti finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia: 
1- elaborazione dei piani di gestione di SIC e ZPS ( 25.000 euro di cui 10.000 spesi) 
2 - progetto di riqualificazione ambientale per la palude di Brivio (170.000 euro) 
3 - progetto di riqualificazione fluviale nei territori di Calolziocorte, Olginate e Trezzo (350.000 euro). 
Sottolineando la delusione e la preoccupazione delle associazioni ambientaliste per il fallimento di progetti 
di particolare interesse per la salvaguardia ambientale, chiede di conoscerne le cause, le responsabilità e le 
contromisure adottate perchè ciò non abbia ripetersi. 
Il Presidente Agostinelli risponde individuando le cause nella carenza di  personale e in errori di program-
mazione”. 
Chiede se su detti verbali ci sono osservazioni precisando che la deliberazione n. 13 verrà quindi integrata 
come da richiesta. 
 
DATO ATTO che nessuno dei rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco esprime osservazioni, 
 
 
DOPO di chè,  
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

VISTI i verbali delle deliberazioni n. 12, 13, 14, 15 e 16 relativi alla seduta della Comunità del Parco del 
24.07.2014; 
 
VISTA la richiesta di integrazione al verbale deliberazione n. 13 del rappresentante della Consulta delle 
Associazioni acclarata al protocollo del Parco al n. 2736 del 16.09.2014 allegata alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale di essa; 
 
DATO ATTO che il contenuto dei verbali riguardanti le deliberazioni succitate corrisponde alle volontà 
espresse dai rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco nella seduta del 24.07.2014; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario, Dott.ssa Maria G. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/08/2000 n. 267); 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
CON voti favorevoli n. 17 pari a quote 44,37, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di 
mano da n. 17 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 



- Di approvare, come sopra indicato, per ogni effetto di legge, i verbali n. 12, 13, 14, 15 e 16 adottati 
nella seduta del 24.07.2014. con l’integrazione del verbale della deliberazione n. 13 così come ri-
chiesto dal rappresentante della Consulta delle Associazioni e di seguito riportato: ““Giuliana Pirotta, 
rappresentante delle associazioni ambientaliste, chiede la parola e porta all’attenzione della Comuni-
tà, il dato del rendiconto finanziario relativo alla cancellazione dai residui di bilancio della somma pari 
a 540.000 euro, inerenti ai seguenti progetti finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia: 

 1- elaborazione dei piani di gestione di SIC e ZPS ( 25.000 euro di cui 10.000 spesi) 
 2 - progetto di riqualificazione ambientale per la palude di Brivio (170.000 euro) 
 3 - progetto di riqualificazione fluviale nei territori di Calolziocorte, Olginate e Trezzo (350.000 euro). 

Sottolineando la delusione e la preoccupazione delle associazioni ambientaliste per il fallimento di 
progetti di particolare interesse per la salvaguardia ambientale, chiede di conoscerne le cause, le re-
sponsabilità e le contromisure adottate perchè ciò non abbia ripetersi. 

 Il Presidente Agostinelli risponde individuando le cause nella carenza di  personale e in errori di 
programmazione”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                 f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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 17.10.2014 

 

Addì 17.10.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.10.2014 

                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 28.10.2014 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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 Addì  29.10.2014 
 
 

http://www.parcoaddanord.it/

