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APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO D’ARTE CONTEMPORANEA
LUNGO IL NAVIGLIO DI PADERNO.

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:
-

a maggio 2015 si inaugurerà a Milano l’esposizione Universale EXPO 2015 che durerà sei mesi;

-

il tema dell’EXPO 2015 è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.;

-

il Parco Adda Nord si prepara ad accogliere l’EXPO attivandosi per cogliere opportunità e per
valorizzare le ricadute del grande evento milanese. Una molteplicità di attività e iniziative di natura
culturale, ambientale e sociale darà al Parco e alla sua comunità, una importante visibilità;

-

il territorio del Parco si trova a pochi chilometri da Milano ed è facilmente raggiungibile dalla
metropoli. Legame ideale tra la città ed il nostro territorio sono le vie d’acqua che un tempo erano
utilizzate da uomini e merci, ora sono vie naturalistiche eco-sostenibili come quella lungo il Naviglio
di Paderno;

-

il Parco Adda Nord intende realizzare un evento d’arte contemporanea lungo il tratto del Naviglio di
Paderno tra Paderno d’Adda, Cornate d’Adda e Trezzo sull’Adda con i seguenti obiettivi:
valorizzazione del territorio, della memoria storica ed identitaria del territorio e delle sue risorse naturali;
diffusione dei linguaggi dell’arte contemporanea;
promozione, conoscenza e valorizzazione delle espressioni artistiche;
veicolare messaggi legati al valore della sostenibilità ambientale attraverso le diverse forme
dell’arte;
-

ulteriore obiettivo dell’evento di arte contemporanea è far entrare in piena sintonia l’opera con
l’ambiente circostante oltrepassando i limiti dello spazio chiuso, in questo modo il fruitore sarà in
grado di realizzare un’esperienza estetica più coinvolgente. Niente confini né luoghi stabiliti dover
poter operare, ma una grande attenzione ecologica nei confronti della natura vitale con la quale ci si
trova ad interagire;

-

in questo modo il territorio viene posto in dialogo con i linguaggi dell’arte e della creatività con lo
scopo di valorizzare le risorse locali e di favorirne la promozione;

RITENUTO di sviluppare un progetto che preveda come luogo espositivo il Naviglio di Paderno
coinvolgendo vari punti del Parco così da far diventare il territorio un luogo di incontro tra arte e natura;
VISTO
il progetto denominato “Le chiuse” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale di essa e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
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,

DE LIBERA

1.

Di approvare il progetto per la realizzazione di un evento d’arte contemporanea denominato “Le
chiuse” da realizzarsi in vista di EXPO nel tratto del Naviglio di Paderno tra Paderno d’Adda, Cornate d’Adda e Trezzo sull’Adda;

2.

Di allegare copia del progetto alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di
essa;

3.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle 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 01.04.2015

IL SEGRETARIO

Addì 01.04.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 01.04.2015

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 01.04.2015

