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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 30 04.06.2015 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PARTE-
NARIATO TRA PARCO ADDA NORD, COMUNE DI 
VAPRIO D’ADDA, COMUNE DI CANICATTI E CON-
SORZIO UVA DA TAVOLA I.G.P. PER LA VALORIZ-
ZAZIONE DELLA FIGURA DI ALBERTO PIROVANO 
E DELLA SUA OPERA PIU’ EMBLEMATICA: L’UVA 
ITALIA. 

 
 

 
 
 

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: 

 

- il Comune di Vaprio d’Adda ha dato i natali al Aberto Pirovano (1884-1973), professo-

re presso l’Istituto di Frutticultura ed Elettrogenetica di Roma dove studiò soprattutto 

genetica; 

 

- il Pirovano pubblicò a Milano un importante saggio dal titolo “La mutazione elettrica 

delle specie botaniche e la disciplina dell’ibridazione”, 

 

- il nome di Alberto Pirovano unitamente a quella di Vaprio d’Adda è legato indissolu-

bilmente all’Uva Italia ottenuta incrociando due varietà: Bimanex e Moscato 

d’Amburgo; 

 

- il Comune di Canicattì ha patrocinato nell’aprile del 2005 la costituzione del Consorzio 

per la tutela e la promozione dell’uva da tavola IGP di Canicattì ed è fortemente im-

pegnato nella promozione e la valorizzazione delle attività agricole e 

dell’enogastronomia; 

 

- il Parco Adda Nord promuove e valorizza il proprio territorio anche mediante la tra-

smissione delle opere dell’ingegno degli uomini illustri che sono nati o hanno operato 

lungo le rive dell’Adda; 

 

- il Consorzio per la Promozione dell’Uva da Tavola di Canicattì IGP è impegnato nella 

promozione delle proprie attività e dei propri consorziati con l’intento di far conoscere 

le qualità della propria uva al fine di favorirne un consumo consapevole comunicando 

le qualità organolettiche del prodotto e le caratteristiche del territorio di produzione; 

 

- EXPO 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita si terrà a Milano dal 1° Maggio al 31 

Otttobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutri-

zione; 

 

RITENUTO  di valorizzare la figura di Alberto Pirovano e, conseguentemente, l’uva da tavola di 

Canicattì IGP e il patrimonio culturale dei soggetti partner promuovendone la cono-

scenza e assicurandone la fruizione ad ogni tipo di pubblico al fine di incentivare lo 

sviluppo della cultura; 

  

- di contribuire allo sviluppo della conoscenza delle risorse e delle eccellenze legate ai 

territori; 

 

- di promuovere la conoscenza della tradizione enogastronomica dei territori attraverso 

l’individuazione di prodotti tipici, ricette, vini, siti di interesse enogastronomico, percor-

si del gusto, ecc.; 

 

- di promuovere, organizzare e gestire iniziative ed eventi nel campo culturale e turisti-

co finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle emergenze storico-artistiche 

presenti nei territori interessati. 

 

PRESO ATTO  che il comune di Canicattì si impegna ad individuare e destinare spazi idonei per 

l’allestimento di una mostra sulla figura di Alberto Pirovano e sul territorio del Comune 



di Vaprio d’Adda e Parco Adda Nord che sarà inaugurata in occasione della festa 

dell’uva 2015; 

 

- che il Comune di Vaprio d’Adda realizzerà una mostra e una pubblicazione su Alberto 

Pirovano. 

 

- che il Parco Adda Nord si impegna ad individuare e destinare spazi idonei per ospita-

re una mostra promozionale dell’uva italia e del territorio dei Comuni del Consorzio 

per tutta la durata di EXPO 2015 ed ad organizzare un convegno specifico. 

 

- che il Consorzio uva da tavola di Canicattì IGP realizzerà la mostra dell’uva italia e del 

territorio di produzione e almeno un evento promozionale che si terrà in occasione 

dell’IPF; 

 

RITENUTO  di stipulare un Accordio di Partenariato che regoli i rapporti e le modalità di 

interazione tra le parti; 

 

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 Vaprio d’Adda, 

Comune di Canicattì e Consorzio Uva da Tavola I.G.P. per la valorizzazione della figura di Alberto 

Pirovano e della sua opera più emblematica: l’uva da tavola, nel testo allegato alla presente delibe-

razione 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 PARTERNARIATO 
 

TRA 

 

PARCO ADDA NORD 

 

E 

 

COMUNE DI VAPRIO  D’ADDA 

 

E 

 

COMUNE DI CANICATTI’ 

 

E 

 

CONSORZIO UVA DA TAVOLA IGP 

 

per 

 

 

LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DI ALBERTO PIROVANO E DELLA SUA OPERA PIU’ 

EMBLEMATICA: L’UVA ITALIA. 

 

***** 

 

TRA 

 

PARCO ADDA NORD, soggetto Capofila, di seguito per brevità denominato “il Capofila”, nella persona 

del Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei nato a ……. il ……….. domiciliato per la carica in Trezzo 

sull’Adda, (MI), Via P. Calvi, 3, C.F. 91507180155 

 

E 

 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA, soggetto partner, di seguito per brevità denominato “il Partner”  

rappresentato dal Sindaco pro-tempore ….. nato a …..  il ….. domiciliato per la carica in Vaprio d’Adda (MI) 

P:za Cavour, 26,  P.IVA. 03614850158 

 

E 

 

COMUNE DI CANICATTI’, soggetto partner, di seguito per brevità denominato “il Partner”  rappresento 

dal Sindaco pro-tempore…. nato a…..    il  ….   domiciliato per la carica in Canicattì (Ag) C.so Umberto I,   

P.IVA. 00179660840 

 

CONSORZIO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELL’UVA DA TAVOLA I.G.P., soggetto 

partner, si seguito per brevità denominato “Consorzio” rappresentato dal Presidente pro tempore Vincenzo 

Gioacchino Di Piazza nato a Canicattì il 09.02.1958 domiciliato per la carica in canicattì (Ag) via C. da 

Carlino, P.IVA 02412730844 

 



PREMESSO CHE 

 

 

il Comune di Vaprio d’Adda ha dato i natali ad Alberto Pirovano (1884-1973), professore presso l’Istituto di 

Frutticultura ed Elettrogenetica di Roma dove studiò, soprattutto, genetica.  

Il Pirovano pubblicò a Milano un importante saggio dal titolo “LA MUTAZIONE ELETTRICA DELLE 

SPECIE BOTANICHE E LA DISCIPLINA DELL’IBRIDAZIONE”.  

Il nome di Alberto Pirovano unitamente a quello di Vaprio d’Adda, è legato indissolubilmente all’uva italia 

ottenuta incrociando due varietà: Bimanex e Moscato d’Amburgo; 

 

il Comune di Canicattì ha patrocinato, nell’aprile del 2005, la costituzione del Consorzio per la tutela e la 

promozione dell’uva da tavola IGP di Canicattì ed è fortemente impegnato nella promozione e valorizzazione 

delle attività agricole locali e dell’enogastronomia; 

 

il Parco Adda Nord promuove e valorizza il proprio territorio anche mediante la trasmissione delle opere 

dell’ingegno degli uomini illustri che sono nati o hanno operato lungo le rive dell’Adda. 

 

Il Consorzio per la promozione dell’uva da tavola di Canicattì IGP è impegnato nella promozione delle 

proprie attività e dei propri consorziati con l’intento di far conoscere le qualità della propria uva al fine di 

favorirne un consumo consapevole comunicando le qualità organolettiche del prodotto e le caratteristiche del 

territorio di produzione; 

 

EXPO 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita si terrà a Milano dal 1° Maggio al 31 Otttobre 2015 e sarà il 

più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione; 

 

Con il presente ACCORDO DI PARTERNARIATO si intende promuovere delle azioni sinergiche al fine di 

valorizzare le realtà territoriale dei Partner; 

 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

 

Tra il Parco Adda Nord, il Comune di Vaprio d’Adda, il Comune di Canicattì, ed il Consorzio per la tutela 

dell’uva da tavola di Canicattì IGP, si stipula il presente accordo: 

 

Art. 1 – Richiamo alle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 – Finalità 

Valorizzare la figura di Alberto Pirovano e, conseguentemente, l’uva da tavola di Canicattì IGP e il 

patrimonio culturale dei soggetti partner promuovendone la conoscenza e assicurandone la fruizione ad ogni 

tipo di pubblico al fine di incentivare lo sviluppo della cultura; 

Contribuire allo sviluppo della conoscenza delle risorse e delle eccellenze legate ai territori; 

Promuovere la conoscenza della tradizione enogastronomica dei territori attraverso l’individuazione di 

prodotti tipici, ricette, vini, siti di interesse enogastronomico, percorsi del gusto, ecc.; 

Promuovere, organizzare e gestire iniziative ed eventi nel campo culturale e turistico finalizzati alla 

promozione ed alla valorizzazione delle emergenze storico-artistiche presenti nei territori interessati. 

 

Art. 3 – Adempimenti delle parti 

Il comune di Canicattì si impegna ad individuare e destinare spazi idonei per l’allestimento di una mostra 

sulla figura di Alberto Pirovano e sul territorio del Comune di Vaprio d’Adda e Parco Adda Nord che sarà 

inaugurata in occasione della festa dell’uva 2015; 



Il Comune di Vaprio d’Adda realizzerà una mostra e una pubblicazione su Alberto Pirovano. 

Il Parco Adda Nord si impegna ad individuare e destinare spazi idonei per ospitare una mostra promozionale 

dell’uva italia e del territorio dei Comuni del Consorzio per tutta la durata di EXPO 2015 ed ad organizzare 

un convegno specifico. 

Il Consorzio uva da tavola di Canicattì IGP realizzerà la mostra dell’uva italia e del territorio di produzione e 

almeno un evento promozionale che si terrà in occasione dell’IPF. 

 

Art. 4 – Decorrenza dell’accordo 

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti ed avrà durata triennale. 

Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione di risultati raggiunti con la presente collaborazione, di 

prorogare o rinnovare la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da trasmettere ai Partner 

prima della scadenza dell’accordo stesso. 

 

Art. 5 – Rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Accordo di Parternariato, si fa espresso riferimento alle 

leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, e in particolare al Codice Civile. 

 

Trezzo sull’Adda, 

 

 

PARCO ADDA NORD - Il Direttore 

 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA  – Il Sindaco 

 

COMUNE DI CANICATTI’  - Il Sindaco 

 

CONSORZIO UVA DA TAVOLA IGP – Il Presidente 

 

 
 


