
   
 

      Ente                                Nr.  9  Data  17.04.2014  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 
     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL VIGENTE 

STATUTO DEL PARCO. 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile 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 Sindaco No 0,72 Merate Delegato Sì 2,26 

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

Brivio Delegato Sì 2,45 Olginate Sindaco No 1,91 

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

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

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

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

Capriate San Gervasio Sindaco Sì 2.05 Solza Delegato Sì 0,46 

Casirate d’Adda Delegato Sì 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 5,12 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 4,81 

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

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

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

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Superiore Sindaco No 0,76 

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

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

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

Malgrate Sindaco Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Delegato Sì 11,88 

Medolago Sindaco Sì 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 23 enti, pari a quote 83,04.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 
E’ presente 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 chiede alla Comunità del Parco di anticipare la trattazione dell’argomento: “Approvazione mo-
difica al vigente Statuto del Parco”  prima della trattazione dell’argomento: “Regolamento per la disciplina 
delle gare e dei contratti del Parco Adda Nord: espressione del parere obbligatorio preliminare 
all’approvazione”. 
 
Dopodichè, 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Udita la richiesta del Presidente di anticipare la trattazione dell’argomento: “Approvazione modifica al vigen-
te Statuto del Parco”  prima della trattazione dell’argomento: “Regolamento per la disciplina delle gare e dei 
contratti del Parco Adda Nord: espressione del parere obbligatorio preliminare all’approvazione” 
 
Con voti favorevoli n. 23., astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B  E R A 
 

Di anticipare la trattazione dell’argomento: “Approvazione modifica al vigente Statuto del Parco”  prima 
della trattazione dell’argomento: “Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti del Parco Adda 
Nord: espressione del parere obbligatorio preliminare all’approvazione”. 
 
Indi, 
 
Il Presidente da lettura dell’oggetto previsto al punto 4 dell’Ordine del Giorno “Approvazione modifica al 
vigente Statuto del Parco” ed informa i presenti che il motivo della revisione è legato all’opportunità di sem-
plificare la procedura relativa alle modifiche di perimetro del Parco e alle nuove adesioni dei Comuni. Con lo 
Statuto vigente le modifiche hanno bisogno dell’approvazione di tutti i Consigli Comunali e Provinciali prima 
di inoltrare le istanze in Regione Lombardia, mentre con la modifica che viene proposta tale competenza è 
in capo alla Comunità del Parco. Le altre modifiche proposte riguardano alcuni refusi. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Provincia di Milano dichiara quanto segue: “Intendo 
chiarire la posizione della Provincia di Milano che qui rappresento. Per poter esprimere un voto 
sull’argomento proposto, in base allo Statuto della Provincia è necessario che prima ci sia per lo stesso 
l’approvazione del Consiglio Provinciale. Considerato che il Consiglio Provinciale non si è potuto esprimere 
per mancanza di tempo per la procedura annuncio che non parteciperò alla votazione di detto argomento”. 
 
Escono dall’aula il Sindaco del Comune di Vaprio d’Adda ed il rappresentante della Provincia di 
Milano portando il numero dei presenti a 21 pari a quote 68,96. 
  
Dopodichè, 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

UDITA l’introduzione del Presidente dell’argomento “Approvazione modifica al vigente Statuto del Parco”  
così come sopra riportata; 
 
UDITI gli interventi dei rappresentanti della Comunità del Parco così come sopra riportati; 

 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.09.2013 il Comune di Busnago 

(Provincia di Monza e della Brianza) ha richiesto di aderire al Parco Adda Nord; 
 
 la Comunità del Parco con deliberazione n. 9 del 15.10.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, ha accolto l’anzidetta richiesta di adesione; 



 
 per completare l’iter del procedimento, che comporta una modifica al perimetro del 

Parco, si rende necessario procedere alla modifica del vigente Statuto modificando 
l’art. 2, comma 3 che prevedeva che le eventuali nuove adesioni dovevano essere 
previamente deliberate dagli organi consiliari dei membri della Comunità del Parco; 

 
RITENUTO di provvedere, in fase di revisione, alla correzione di refusi e ad alcune modifiche 

coerenti con le finalità del Parco; 
 
VISTO il testo dello Statuto modificato ed integrato proposto dal Direttore, allegato alla pre-

sente 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 20 pari a quote 59,47, astenuti n. 1 (Provincia di Lecco) pari a quote 9,49, 

contrari nessuno espressi per alzata di mano  da n. 19 rappresentanti degli Enti della 
Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, il nuovo testo dello Statuto modificato ed inte-
grato, proposto dal Direttore, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanzia-
le di essa; 

 
2. Di trasmettere la presente ai competenti uffici regionali per l’emissione del provvedimento di appro-

vazione del nuovo testo di Statuto dell’Ente Parco. 
 

 
 

 
Successivamente, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
CON VOTI favorevoli 20 pari a quote 59,47, astenuti n. 1 (Provincia di Lecco) pari a quote 9,49, contrari 
nessuno espressi per alzata di mano  da n. 19 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 
 
 
 



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 22.05.2014 

 

Addì 22.05.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 22.05.2014 

                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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 Addì  22.05.2014 
 

http://www.parcoaddanord.it/

