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AVVIO PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA
VARIANTE AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO DEL PARCO A SEGUITO
DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 30 APRILE
2015, N. 10 “MODIFICA DEI CONFINI DEL PARCO
REGIONALE DELL’ADDA NORD”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì nove del mese di luglio, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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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 deliberazione n. 43 del 22.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio di Gestione del Parco ha approvato l’avvio del procedimento relativo
alla revisione del perimetro del Parco;
al termine del procedimento sono pervenute otto proposte di revisione dei
confini del Parco di singoli Comuni volte ad inserire parte del proprio territorio
all’interno del perimetro del Parco regionale Adda Nord;
per sette degli otto Comuni interessati, le proposte avanzate riguardano
l’ampliamento di parte del territorio comunale già inserito nell’ambito del Parco
regionale (Cassano d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Trezzo
sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda e Verderio Superiore), diversamente
per il Comune di Busnago la proposta avanzata riguarda l’adesione al Parco
con il conseguente inserimento di parte del proprio territorio entro i confini
dell’area protetta;
le proposte di revisione dei confini deliberate dai Consigli Comunali dei singoli
Comuni non si sono limitate alla sola individuazione dei territori in ampliamento, ma avanzano anche richieste di ridefinizione vera e propria degli attuali
confini, indicando precisi e puntuali ambiti da sottrarre al regime di protezione
e salvaguardia, al fine di dare seguito alle strategie di sviluppo e valorizzazione
del territorio che i singoli Comuni hanno declinato in maniera specifica
nell’ambito dei loro PGT(Comuni di Cisano Bergamasco e Verderio Superiore);
RICHIAMATI

la L.R. n. 80/1983 con la quale è stato istituito il Parco Adda Nord;
il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, approvato dalla
Giunta Regionale in data 22.12.2000 con deliberazione n. 7/2869;
la Variante n. 1 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in data 07.06.2002 con deliberazione 7/9322;
la Variante n. 2 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in data 21.06.2002 con deliberazione n. 7/9507;
la Variante n. 3 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in data 23.07.2004 con deliberazione 7/18361;
la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 4 (n. 3 per la Regione) approvata
dalla Giunta Regionale in data 23.12.2004 con deliberazione 7/20041;
la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 5 (n. 4 per la Regione) approvata
dalla Giunta Regionale in data 26.10.2006 con deliberazione 8/3397;
la L.R. n. 35/2004 con la quale è stato istituito il Parco Naturale dell’Adda
Nord;

la L.R. n. 16/2007 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione
dei Parchi;
la deliberazione n. 15 del 24.07.2014 con la quale la Comunità del Parco ha
approvato la proposta di modifica del perimetro del Parco regionale Adda
Nord;
VISTA

la L.R. n. 10 del 30.04.2015 con la quale Regione Lombardia ha approvato la
modifica dei confini del Parco regionale dell’Adda Nord;

RITENUTO

a tal fine di dare avvio al procedimento di variante al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco unitamente alla sua Valutazione Ambientale Strategica – VAS;

RICHIAMATA

la propria precedente deliberazione n. 20 del 24.04.2013 di individuazione
dell’Autorità procedente e competente per i procedimenti di VAS in capo
all’Ente Parco;

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.3, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano
di n. 3 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di dare avvio al procedimento finalizzato alla variante al vigente Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 30 aprile 2015, n. 10
“Modifica dei confini del Parco regionale dell’Adda Nord”;

2.

Di individuare il Presidente del Parco quale Autorità procedente per il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica;

3.

Di individuare il Direttore del Parco quale autorità competente per il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica;

4.

Di demandare al Direttore l’esecuzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

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 29.07.2015

IL SEGRETARIO

Addì 29.07.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 29.07.2015

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 29.07.2015

