
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 33 04.06.2015 

     

 Oggetto: PRESA D’ATTO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA PROVINCIA DI LECCO, PARCO AD-
DA NORD, COMUNE DI IMBERSAGO E SEZIONE 
PROVINCIALE DI LECCO CONVENZIONATA FIP-
SAS PER UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL LAGHETTO DELLA  PRAELA IN COMUNE DI 
IMBERSAGO. 

 
 

 
 
 

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: 

 

   - l’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 267/2000 assegna alle Province, tra gli altri, il 

compito di programmare e realizzare iniziative e attività tese alla tutela e alla valoriz-

zazione delle risorse naturali, dell’ambiente, nonché del tessuto sociale, economico, 

produttivo, commerciale, turistico; 

 

   - l’articolo 132, comma 2, della L.R. n. 31/2008 conferisce alle Amministrazioni 

Provinciali le competenze tecnico-amministrative relative alla tutela della fauna ittica e 

degli ambienti in cui essa vive; 

 

   - l’articolo 139, comma 8, della L.R. n. 31/2008 prevede una compartecipazione nella 

gestione delle risorse ittiche fra le Province e gli Enti gestori delle aree regionali pro-

tette; 

 

   - l’articolo 140 della L.R. n. 31/2008 individua le Province quali Enti competenti per la 

realizzazione dei programmi di ripopolamento ittico allo scopo di migliorare, ricostituire 

e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione Lombardia; 

 

   - il Parco Adda Nord è l’Ente gestore dell’omonima area regionale protetta situata 

lungo ’asta del fiume Adda; 

 

CONSIDERATO che la Provincia di Lecco ha elaborato ed avviato da anni una serie di interventi che 

mirano ad eliminare o, quanto meno, a minimizzare tutti i fattori che incidono negati-

vamente sullo sviluppo della fauna ittica; 

 

PRESO ATTO  che fra i fattori che incidono negativamente sullo sviluppo della fauna ittica vi è anche 

la predazione operata da pesci ed uccelli ittiofagi; 

 

ATTESO  che nel periodo invernale ingenti quantità di novellame di varie specie ittiche sono alla 

ricerca di ambienti idonei allo svernamento con adeguate disponibilità ambientali ed in 

grado di offrire riparo dai predatori; 

 

DATO ATTO  che la Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata FIPSAS, con il fine di 

proteggere il novellame dalla predazione, nell’anno 2013 aveva proposto alla Provin-

cia di Lecco ed al Parco Adda Nord, la realizzazione una piattaforma munita di speci-

fiche gabbie nel Lago di Olginate; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale intervento la Provincia di Lecco aveva messo a 

disposizione della FIPSAS, sotto forma di contributo, la somma di € 20.000,00; 

 

ATTESO  che in data 5.03.2015, presso il Comune di Imbersago, si è svolto un incontro fra la 

Provincia di Lecco, il Parco Adda Nord, il Comune di Imbersago e la Sezione Provin-

ciale di Lecco – Convenzionata FIPSAS; 

 

PRESO ATTO  che durante il sopra citato incontro la Sezione Provinciale di Lecco – Convenzionata 

FIPSAS, ha manifestato l’intenzione di rinunciare, per difficoltà tecniche sopravvenu-

te, alla realizzazione della piattaforma sul Lago di Olginate; 

 

 



ATTESO  che in alternativa la FIPSAS ha proposto di utilizzare il contributo stanziato dalla 

Provincia per attuare un intervento di riqualificazione del Laghetto della Praela, insi-

stente su terreni di proprietà del Comune di Imbersago; 

 

RITENUTA  la proposta condivisibile in quanto comporterà non solo un recupero ed un 

miglioramento ambientale del Laghetto della Praela ma, altresì, la tutela del novella-

me delle varie specie ittiche presenti nel fiume Adda. 

 

RITENUTO  a tal fine di sottoscrivere un accordo di partenariato tra le parti con l’obiettivo di 

regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione del progetto; 

 

VISTO   il Protocollo d’Intesa 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 

 

 

- Di prendere atto della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Provincia di Lecco, Parco Adda Nord, 

Comune di Imbersago e Sezione Provinciale di Lecco – convenzionata FIPSAS per un intervento di 

riqualificazione del laghetto della Praela in Comune di Imbersago nel testo allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa. 

 

 

 

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/

