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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 28 04.06.2015 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTE-
NARIATO TRA PARCO ADDA NORD, COMUNE DI 
CASSANO D’ADDA E COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENO-
MINATO “ADDANDO IN BICI: PISTA CICLABILE 
GROPPELLO – VAPRIO NEI COMUNI DI CASSANO 
D’ADDA E VAPRIO D’ADDA”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
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: 

 

- con Decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 ottobre 2012 n. 9451 è stato 

approvato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, com-

ma 8, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, l’Accordo di Programma tra Regione Lom-

bardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi Scarl e con 

l’adesione di Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco 

Adda Nord, Parco delle Groane, per la definizione di un “Progetto integrato d’area per 

la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turisti-

ca, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista 

di EXPO 2015”, denominato per brevità  PIA “Navigli”; 

 

- il Parco Adda Nord ha proposto all’interno del PIA “Navigli”, in qualità di partner, la 

seguente operazione: “PAD 4 – Addando in bici: pista ciclabile Groppello – Vaprio in 

Comune di Cassano d’Adda”; 

 

- l’operazione ha dato continuità e organicità alla politica di valorizzazione del territorio 

già interessato dal PIA “Passaggio sull’Adda. Da Leonardo a Expo: circuiti e itinerari 

sostenibili oltre il 2015”, avviato dal Parco Adda Nord nel 2011, con cui è stato realiz-

zato un tratto di ciclabile in Comune di Vaprio d’Adda lungo la SP 104; 

 

- è nell’interesse dei Comuni di Cassano d’Adda e Vaprio d’Adda e del Parco Adda 

Nord realizzare il naturale collegamento tra i due tratti di ciclabile al fine di garantire 

una connessione strategica tra i due Comuni; 

 

- è nell’interesse del capofila consolidare il quadro rappresentato dalle sinergie scaturi-

te tra PIA Navigli e PIA Passaggio sull’Adda; 

 

- il progetto ricade all’interno del territorio dei Comuni di Cassano d’Adda e Vaprio 

d’Adda, 
 

RITENUTO  di stipulare un accordo di partenariato che regoli i rapporti e le modalità di interazione 

tra il Capofila e i Partner per l’attuazione del Progetto; 

 

VISTO   lo schema di accordo di partenariato 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. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 

5 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
 

 

D E L I B E R A 

 

 



1. Di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra Parco Adda Nord, Comune di Cassano 

d’Adda e Comune di Vaprio d’Adda per la realizzazione del progetto denominato “Addando in bici: 

pista ciclabile Groppello – Vaprio nei Comuni di Cassano d’Adda e Vaprio d’Adda”, nel testo allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione dell’accordo di partenariato. 

 

 

 

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 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

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  08.07.2015 

 

Addì 08.07.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.07.2015 

                    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 08.07.2015 

http://www.parcoaddanord.it/


 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

Tra 

PARCO ADDA NORD 

e 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

e 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

 
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ADDANDO IN 

BICI: PISTA CICLABILE GROPPELLO – VAPRIO NEI COMUNI DI CASSANO 

D’ADDA E VAPRIO D’ADDA” 
 

* * * 

 

tra 

PARCO ADDA NORD, soggetto “Capofila”, di seguito per brevità denominata «il Capofila», nella persona del 

Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei, nato a Matera il 21.08.1957, C.F.MNIGPP57M21F052A. domiciliato per la 

carica in Trezzo sull’Adda, Via Padre Benigno Calvi, 3,  

e 

COMUNE DI CASSANO D’ADDA 

soggetto “partner”, Sindaco Roberto Maviglia, nato a Milano il 27.05.1970, C.F MVGRRT70E27F205K domiciliato 

per la carica in Cassano d’Adda,  Piazza Matteotti, 1 

e 

 COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

soggetto “partner”, Sindaco Andrea Beretta, nato a Vaprio d’Adda il 06.02.1961, C.F.BRTNRB61B06L667D 

domiciliato per la carica in Vaprio d’Adda,  P.zza Cavour, 26 

 

PREMESSO CHE 

 con Decreto del Presidente della Regione Lombardia 23 ottobre 2012 n. 9451 è stato approvato ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma 8, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, 



l’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombar-

di Scarl e con l’adesione di Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda 

Nord, Parco delle Groane, per la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizzazione di un pro-

gramma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navi-

gli e delle vie d’acqua lombarde in vista di EXPO 2015”, denominato per brevità  PIA “Navigli”; 

 il Parco Adda Nord ha proposto all’interno del PIA “Navigli”, in qualità di partner, la seguente operazione: 

“PAD 4 – Addando in bici: pista ciclabile Groppello – Vaprio in Comune di Cassano d’Adda”; 

 l’operazione ha dato continuità e organicità alla politica di valorizzazione del territorio già interessato dal PIA 

“PASSAGGIO SULL’ADDA Da Leonardo a Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il 2015, avviato dal 

Parco Adda Nord nel 2011, con cui è stato realizzato un tratto di ciclabile in Comune di Vaprio d’Adda lungo 

la SP 104; 

 è nell’interesse dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo  realizzare il naturale collegamento tra i due 

tratti di ciclabile al fine di garantire una connessione strategica tra i due Comuni; 

  è nell’interesse del capofila  consolidare il quadro rappresentato dalle sinergie scaturite tra PIA NAVIGLI e il 

PIA PASSAGGIO SULL’ADDA; 

 il progetto ricade all’interno del territorio dei Comuni di Cassano d’Adda e Vaprio d’Adda, 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di partenariato. 

 

Art. 2 – Oggetto  

L’Accordo di partenariato ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra il Capofila e i 

Partner per l’attuazione del Progetto denominato “ADDANDO IN BICI: PISTA CICLABILE GROPPELLO – 

VAPRIO NEI COMUNI DI CASSANO D’ADDA E VAPRIO D’ADDA” che ammonta a complessivi Euro 

150.000,00.  Il presente Accordo esplicita ruolo e compiti di ciascun partecipante. 

 

Art. 3 -  Individuazione del capofila e relativi compiti 

Il Capofila è il PARCO ADDA NORD che, in veste di tale ruolo, assumerà il coordinamento del partenariato nella 

fase di realizzazione del Progetto e di stazione appaltante per la realizzazione delle opere stesse. 

A completamento dell’intervento il Capofila invierà ai partner di progetto la rendicontazione della spesa sostenuta. 



Il Capofila parteciperà attivamente, insieme ai partner, allo sviluppo concettuale e alla realizzazione del Progetto 

“ADDANDO IN BICI: PISTA CICLABILE GROPPELLO – VAPRIO NEI COMUNI DI CASSANO D’ADDA E 

VAPRIO D’ADDA”. 

 

Art. 4  - Obblighi dei partner 

I soggetti partner, ovvero il Comune di Cassano d’Adda ed il Comune di Vaprio d’Adda, oltre a quanto specificato nei 

precedenti punti, sono inoltre obbligati a:  

a) coprire con propri fondi il costo dell’intervento in proporzione all’effettiva percentuale di opera ricadente in ciascun 

Comune: 

- Comune di Cassano d’Adda   (14%)  – Euro 21.000,00; 

- Comune di  Vaprio d’Adda     (86%) – Euro 129.000,00;      

b) assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini 

stabiliti dal relativo cronoprogramma;  

 

Art.  5 -  Modalità di erogazione del contributo finanziario 

I partner di progetto riconoscono al capofila il contributo di propria spettanza nelle seguenti modalità: 

1. 30% del contributo, alla consegna dei lavori; 

2. 50% del contributo, al raggiungimento del 50% delle opere, mediante presentazione di apposito documenta-

zione attestante il raggiungimento della percentuale fissata; 

3. 20%  del contributo, a presentazione del certificato di fine lavori; 

 

Art.  6 -  Adempimenti di legge  

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le Direttive comunitarie e la normativa nazionale e 

regionale di riferimento, vigenti in materia di appalti pubblici, nonché  le disposizioni in materia di sicurezza sui 

cantieri.  

 

Art. 7 -  Varianti  

Dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso al contributo finanziario, disposte ai sensi 

dell'art. 132 del d.lgs. 163/2006 deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione ai partner.  

 

Art. 8 – Durata  

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle parti contraenti ed 

avrà durata sino all’ultimazione del progetto. 

 

Art. 9 – Modifiche all’Accordo di partenariato  

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto 

 



dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.  

 

Art. 10 – Trattamento dati e pubblicità 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti o verranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Parco Adda Nord. 

 

Trezzo sull’Adda, 15 giugno 2015 

 

Per il Parco Adda Nord 

il Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei      _________________________                       

   

Per  il Comune di Cassano d’Adda 

il Sindaco pro tempore Roberto Maviglia                   _________________________                       

       

Per  il Comune di Vaprio d’Adda 

il Sindaco pro tempore Andrea Beretta                     _________________________                 

            

 


