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 Oggetto: PRESA D’ATTO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI 
PARTENARIATO TRA PARCO ADDA NORD, ASSO-
CIAZIONE WWF LE FOPPE DI TREZZO E COMUNE 
DI TREZZO SULL’ADDA PER LA CANDIDATURA AL 
BANDO 2015 DI FONDAZIONE CARIPLO “CON-
NESSIONE ECOLOGICA” DEL PORGETTO “PO-
TENZIAMENTO DEL PATRIMONIO NATURALISTI-
CO DELL’AREA NATURALE DENOMINATA PARCO 
EX FORNACE DELL’ADDA NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA PER IL MIGLIO-
RAMENTO DELLA CONNESSIONE ECOLOGICA 
LOCALE CON IL SIC OASI LE FOPPE DI TREZZO 
SULL’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: 

  

- Fondazione Cariplo con sede legale in Milano, via Manin 23, ha pubblicato il Bando 

2015 Ambiente “Connessione Ecologica”;  

 

- il bando vuole contribuire al potenziamento del patrimonio naturalistico attraverso la 

realizzazione, lo sviluppo e il consolidamento di corridoi ecologici terrestri e fluviali che 

possano mettere in collegamento aree naturalistiche importanti per il mantenimento 

della biodiversità. In particolare vengono sostenuti progetti che promuovano: 

 • interventi necessari alla realizzazione di corridoi ecologici su vasta  scala; 

• interventi a scala locale funzionali al rafforzamento della matrice ambientale e delle 

caratteristiche strutturali in un’ottica di miglioramento della connessione ecologica. 

 

- le richieste di contributo possono essere presentate in qualità di capofila esclusiva-

mente dagli enti sotto elencati: 

   • Enti gestori di aree naturalistiche a elevata importanza per la tutela della 

biodiversità; 

   • Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni2, Associazioni di Comuni, Comuni singoli o 

aggregati attraverso convenzioni/accordi/associazioni temporanee di scopo; 

   • Comunità Montane; 

   • Province; 

   • Consorzi di bonifica e irrigazione; 

   • Organizzazioni private senza scopo di lucro con documentata esperienza 

nell’ambito dei temi trattati dal bando; 

 

- il budget a disposizione del bando con scadenza 9 giugno 2015 ammonta a 4 milioni 

di euro; 

 

- che l’Associazione WWF Le Foppe Onlus di Trezzo sull’Adda ha inoltrato al Parco ri-

chiesta di adesione in qualità di partner al Progetto “Potenziamento del patrimonio na-

turalistico dell’area naturale denominata Parco ex Fornace dell’Adda nel territorio del 

Comune di Trezzo sull’Adda, per il miglioramento della connessione ecologica locale 

con il SIC Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda” da candidare al Bando 2015 “Connes-

sione ecologica”; 

 

RITENUTO  di aderire al progetto con un specifico accordo di partenariato; 

 

VISTO   l’accordo di partenariato tra l’Associazione WWF le Foppe di Trezzo in qualità di 

capofila del progetto, il Comune di Trezzo sull’Adda ed il Parco Adda Nord in qualità 

di partener, 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 dell’Accordo di partenariato tra Parco Adda Nord, Associazione 

WWF le Foppe di Trezzo e Comune di Trezzo sull’Adda per la candidatura al bando 2015 di Fonda-

zione Cariplo “Connessione Ecologica” del progetto “Potenziamento del patrimonio naturalistico 

dell’area naturale denominata Parco ex Fornace dell’Adda nel territorio del Comune di Trezzo 

sull’Adda, per il miglioramento della connessione ecologica locale con il SIC Oasi Le Foppe di Trez-

zo sull’Adda”, 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/

