PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

40

04.06.2015

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PARCO ADDA NORD E DITTA PRAXAIR S.R.L. DI
MILANO PER DISCIPLINA ACCESSO PALUDE DI
BRIVIO E AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE
AREA.

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

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

Assenti

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 nel Comune di Monte Marenzo, ricade lo stabilimento Praxair S.r.l. dal quale attraversando l’area di pertinenza dell’insediamento produttivo, si può accedere alla
strada agro-silvo-pastorale che conduce alla località Isola della Torre nel Comune di
Brivio;

-

che la strada agro-silvo-pastorale e l’insediamento produttivo risultano di proprietà
della ditta Praxair S.r.l.;

-

che attraverso il passaggio nell’insediamento produttivo e sulla strada agro-silvopastorale il Parco avrebbe la possibilità di accedere alle proprie aree contraddistinte
dalla località denominata Isola della Torre in Comune di Brivio;

-

che in tale senso il Parco Adda Nord ha inoltrato richiesta alla ditta per
l’attraversamento della proprietà di pertinenza industriale;

-

che la Ditta Praxair S.r.l. si è resa disponibile a concedere al Parco il passaggio sulla
propria proprietà disciplinando l’accesso con apposito protocollo d’intesa;

-

che l’Amministrazione del Parco è impegnata nella ricerca di una soluzione definitiva
all’accessibilità dell’area;

RICHIAMATI

i precedenti accordi sottoscritti in data 27.03.2009, 27.03.2010, 20.04.2011,
05.06.2012, 30.07.2013 e 30.05.2014;

RITENUTO

di confermare l’accordo precedentemente sottoscritto in data 30.05.2014, a valenza
anche per l’anno 2015;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lg. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n.
5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, l’accordo precedentemente sottoscritto in
data 30.05.2014, a valenza anche per l’anno 2015, per la disciplina dell’accesso alla Palude di Brivio
nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto;

3.

Di dare inoltre mandato al Direttore per l’avvio della procedura di acquisizione delle aree necessarie
all’accessibilità della Palude di Brivio.

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,

DELIBERA

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

IL SEGRETARIO

Addì 08.07.2015

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

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA PARCO ADDA NORD E DITTA PRAXAIR S.R.L. DI MILANO

L’anno …………………….. il giorno ……………. del mese di …………. presso la sede del Parco Adda Nord
situata a Trezzo sull’Adda in via Padre Benigno Calvi n. 3 alla presenza dei Signori:


Dr. Franco Pezzetti in qualità di Procuratore della ditta Praxair S.r.l. con sede a Milano, proprietaria dei
mappali n° 574, 395, 260, 319 nel Comune di Monte Marenzo e dei mappali n° 1248, 2287, 2288, 2289,
3146 nel Comune di Brivio, sui quali ricade il tratto iniziale di strada che, attraverso la pertinenza
industriale, conduce alla località Isola della Torre nel Comune di Brivio;



Arch. Giuseppe Luigi Minei, in qualità di Direttore del Parco Adda Nord con sede a Trezzo sull’Adda,
proprietario delle aree contraddistinte ai numeri 746, 747, 1053, 740 e 748 del Comune di Brivio;

PREMESSO



che nel Comune di Monte Marenzo, ricade lo stabilimento Praxair S.r.l. dal quale attraversando l’area di
pertinenza dell’insediamento produttivo, si può accedere alla strada agro-silvo-pastorale che conduce
alla località Isola della Torre nel Comune di Brivio;



che la strada agro-silvo-pastorale e l’insediamento produttivo risultano di proprietà della ditta Praxair
S.r.l.;



che attraverso il passaggio nell’insediamento produttivo e sulla strada agro-silvo-pastorale il Parco
avrebbe la possibilità di accedere alle proprie aree contraddistinte dalla località denominata Isola della
Torre in Comune di Brivio;



che in tale senso il Parco Adda Nord ha inoltrato richiesta alla ditta per l’attraversamento della proprietà
di pertinenza industriale;



che il Parco Adda Nord si impegna a presentare alla Praxair S.r.l. il progetto preliminare alternativo per
la realizzazione di nuovo accesso carrale evitando l’attraversamento della zona industriale della stessa
ditta.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il presente protocollo d’intesa ha il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso ed il passaggio
all’interno della proprietà cintata della Praxair S.r.l. fino al raggiungimento della strada esistente localizzabile nel lato ovest della recinzione.
Il presente protocollo d’intesa avrà durata di un anno e comunque fino alla definizione e realizzazione di
un accesso indipendente.
Alla scadenza sarà rinnovabile solo previa concorde intesa delle parti ed enti interessati.

2. Soggetto gestore.
Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è la ditta Praxair S.r.l. proprietario qui di seguito
denominato semplicemente Proprietà.
3. Soggetti autorizzati al transito.
L’autorizzazione al transito è rilasciata al Parco Adda Nord, a favore di soggetti espressamente incaricati per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria alle proprietà o manufatti del Parco stesso.
4. Modalità di transito.
Per il transito dovrà essere contattato il Dr. Franco Pezzetti in rappresentanza della ditta Praxair S.r.l.,
con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, al quale dovrà essere recapitato un fax al numero 0341
601225, oppure una e-mail, contenente i dati relativi al personale, al materiale ed ai mezzi (di portata
massima 35 q.li) che dovranno transitare con la relativa programmazione temporale tra andate e ritorni.
Il personale potrà avere accesso (dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00) dal
lunedì al venerdì dopo essersi presentato alla reception dello stabilimento per la registrazione.
Il personale che deve accedere dovrà attendere al “meeting point” l’arrivo della persona incaricata da
Praxair S.r.l. e una volta autorizzato dovrà seguire scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza ed i limiti
di velocità nella movimentazione dei veicoli vigenti in azienda.
In ogni caso non è consentito accedere all’interno della proprietà senza essere accompagnati
dall’incaricato della ditta Praxair S.r.l.
5. Pubblico transito.
E’ escluso il pubblico transito, anche pedonale, di visitatori od escursionisti indirizzati verso la riserva
naturale.
6. Manutenzioni.
L’ordinaria manutenzione della strada resterà a carico del soggetto Gestore.
7. Danni.
Tutti i soggetti autorizzati al transito sulla strada di cui al presente protocollo d’intesa, a termine
dell’articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.
8. Decadenza.
Il presente protocollo d’intesa decadrà in caso di cessione della proprietà.
9. Il Parco Adda Nord, in conseguenza del passaggio di esterni sul fondo della Praxair S.r.l., per tutta la
durata del protocollo d’intesa, provvederà ad effettuare la manutenzione delle aree a verde situate
all’interno della proprietà recintata .
Detta manutenzione comprenderà il taglio dei manti erbosi in ragione di almeno 5 volte all’anno, taglio
delle siepi in ragione di n. 2 volte all’anno con asporto del materiale di risulta, potatura di contenimento
degli arbusti secondo necessità ed epoca di fioritura e concimazione arbusti (fioriere fronte uffici) in
ragione di n. 2 volte all’anno e taglio di n. 6 piante morte in piedi.

Letto, confermato e sottoscritto

Praxair S.r.l.

Parco Adda Nord

