
   
 

      Ente                                Nr.  22 Data  14.12.2015  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

 

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di dicembre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è 

legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Delegato Sì 0,67 Merate Sindaco No 2,08 

Bottanuco Delegato No 1,28 Monte Marenzo Delegato No 0,35 

Brivio Sindaco No 2,14 Olginate Sindaco No 1,71 

Busnago Sindaco No 2,00 Paderno d’Adda Delegato Sì 1,08 

Calco Sindaco No 1,25 Pescate Sindaco No 0,68 

Calolziocorte Delegato Sì 2,34 Pontida Delegato No 0,65 

Calusco d’Adda Sindaco No 1,90 Robbiate Sindaco No 1,33 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,03 Solza Delegato No 0,40 

Capriate San Gervasio Sindaco No 1,75 Suisio Sindaco No 0,96 

Casirate d’Adda Sindaco Sì 1,01 Trezzo sull’Adda Sindaco No 4,99 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 6,63 Truccazzano Sindaco Sì 7,34 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 2,36 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,36 

Cornate d’Adda Sindaco No 4,46 Vercurago Delegato No 0,68 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,88 Verderio Delegato Sì 1,14 

Galbiate Sindaco No 1,19 Villa d’Adda Sindaco Sì 1,50 

Garlate Delegato Sì 1,05 Provincia di Bergamo Delegato Sì 6,85 

Imbersago Delegato Sì 1,09 Provincia di Lecco Presidente No 7,28 

Lecco Delegato Sì 7,51 
Provincia di Monza e 
Brianza 

Delegato No 5,60 

Malgrate Delegato Sì 0,59 
Città Metropolitana di 
Milano 

Sindaco No 10,26 

Medolago Delegato No 0,73    100 

 

Risultano presenti n. 16 enti, pari a quote 44,55.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

Risulta presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



Il Presidente effettua la seguente comunicazione: 
 
“Ho inviato a tutti Voi poche righe per anticiparVi che a seguito dell’approvazione della L.R. 30.04.2015, n. 
10 relativa alla modifica dei confini del Parco regionale dell'Adda Nord si deve procedere all’adozione della 
proposta di Piano Territoriale di Coordinamento obbligatoriamente entro 24 mesi. 
 
Il Consiglio di Gestione ha provveduto ad istituire l’Ufficio di piano, soggetto titolare delle procedure da defi-
nire. 
 
E’ necessario quindi dar velocemente corso alle procedure affinchè siano correttamente espletate nei tempi 
e nelle modalità. 
 
Il nodo che ci interessa sottoporre alla Vostra valutazione, per poter assumere una decisione ponderata, è 
legato alla “qualità” del lavoro da fare e, conseguentemente, agli incarichi da affidare (necessariamente 
esterni, per non bloccare tutta l’attività ordinaria) ed ai relativi costi. 
 
Di fatto abbiamo di fronte tre ipotesi: 
 
a) Un intervento parziale, legato alle sole aree di nuova competenza del Parco, lasciando immutata la 

normativa tecnica, che come più volte abbiamo potuto constatare è assai “invecchiata”, essendo stata defi-

nita oltre vent’anni fa (nel frattempo sono state modificate parecchie leggi regionali di riferimento, a partire 

dalla legge 12 sul territorio…). Questa scelta lascia aperti i problemi delle norme tecniche e non tocca alcu-

na pianificazione delle vecchie aree; 

 

b) Un intervento più  organico, che metta mano anche alle norme tecniche e risponda alle richieste 

avanzate da alcuni  Comuni, senza però dare una lettura originale e innovativa del sistema di pianificazione; 

 

c) Un intervento strutturale, che “rilegge” il territorio e ne ridefinisce ruoli e funzioni, ammoderna tutto 

l’apparato normativo, offre in sostanza uno strumento assolutamente rinnovato e “buono” per un lungo pe-

riodo. 

Le scelte su cui orientarci non sono meramente teoriche o di volontà politica, ma sottostanno a vincoli di 
natura economica, motivo non secondario per cui Vi chiediamo una condivisione di percorso. 
 
Chiedo quindi di conoscere il Vostro parere sul percorso più opportuno da seguire al fine di conseguire le 
finalità di tutela e salvaguardia del territorio ponendo il Piano Territoriale di Coordinamento alla base del 
futuro sviluppo sostenibile di tutte le aree ricomprese nel nuovo perimetro di Parco. 
 
Il rappresentante del Comune di Lecco dichiara quanto segue: “E’ una scelta che non si può fare questa 
sera visto che siamo presenti in pochi. E’ una decisione da prendere con una partecipazione più ampia. Il 
Parco ha potenzialità enormi, ma ogni territorio ha esigenze diverse. E’ opportuno che ogni Comune si 
esprima dando delle linee di indirizzo: Personalmente propongo la scelta di tipo c) per un intervento di tipo 
strutturale”. 
 
Il rappresentante del Comune di Vaprio d’Adda dichiara quanto segue: “Sono d’accordo con quanto detto 
dal rappresentante del Comune di Lecco”. 
 
Il Sindaco del Comun di Cassano d’Adda dichiara quanto segue: “Credo che l’obiettivo deve essere quello 
più alto e quindi con costi elevati che si potrebbero coprire parzialmente con una richiesta di contribuzione 
straordinaria ai Comuni del Parco”. 
 
Il Sindaco del Comune di Villa d’Adda dichiara quanto segue: “Concordo con la scelta dell’ipotesi c). L’idea 
migliore è una ridefinizione globale”. 



 
Il Vice Sindaco del Comune di Cisano Bergamasco dichiara quanto segue: “Chiedo di inviare una lettera a 
tutti i Comuni, visto che questa sera ne mancano tanti e di ritrovarci all’inizio di gennaio”. 
 
Il rappresentante della Provincia di Bergamo dichiara quanto segue: “Non si può decidere questa sera. 
Sono d’accordo con la soluzione c), ma chiedo se si può avere un minimo di dettaglio delle voci principali 
delle spese”. 
 
Il rappresentante del Comune di Vaprio d’Adda concorda con il rappresentante della Provincia di Bergamo. 
 
Il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda dichiara quanto segue: “Sono d’accordo sul riunirci a gennaio per 
una scelta consapevole”. 
 
Sentiti gli interventi il Presidente del Parco comunica quanto segue: “Sono d’accordo sul parere espresso da 
questa Comunità anche se la decisione finale spetta al Consiglio di Gestione. Chiedo di individuare questa 
sera la data in cui poterci ritrovare, ma comunico che, visto i tempi stretti, dovrebbe essere entro la metà di 
gennaio e nel frattempo Vi sarà inviata una comunicazione con il dettaglio delle voci dei lavori e dei costi da 
sostenere Entro questa data dovrei poterVi comunicare anche i nuovi criteri che Regione Lombardia sta 
redigendo per la ripartizione delle risorse di parte corrente per sostenere le spese di funzionamento dei 
parchi regionali”. 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 

prende atto delle comunicazioni effettuate dal Presidente e fissa nella data del 12 gennaio 2016 alle ore 
17,00 la prossima riunione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  29.12.2015 

 

Addì 29.12.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 29.12.2015 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09.01.2016 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 11.01.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

