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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD ED ENTI DELLA COMUNITA’ 
DEL PARCO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZA-
ZIONI PAESAGGISTICHE DI COMPETENZA CO-
MUNALE DA PARTE DEL PARCO ADDA NORD AI 
SENSI DELL’ART. 80 DELLA L.R. N. 12/2005 COSI’ 
COME MODIIFCATA DALLA L.R. N. 35/2015. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di novembre, alle ore 15,00 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: 

 

- per l’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica ogni ente locale deve istituire la 

Commissione per il Paesaggio, con il compito, con riferimento alle competente ammi-

nistrative attribuite al Parco dall’ art. 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, 

di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 

147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di esprimere i pareri relativi 

all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità pae-

saggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e succes-

sive modifiche ed integrazioni, ed alle procedure di cui all’art. 32 della Legge 28 feb-

braio 1985, n. 47, ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall’art. 30 delle 

Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, 

secondo le modalità stabilite dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di 

cui alla D.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045; 

 

- la Giunta Regionale con D.G.R. 6 agosto 2008, n. 8/7977 si esprime a favore della 

costituzione di dette Commissioni in forma associata; 

 

- il Parco Adda Nord con deliberazione di Consiglio di Gestione n.  68 del 09.11.2015 

ha istituito la Commissione per il Paesaggio; 

 

- l’art. 30, comma 1 e 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli 

enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento in modo 

coordinato di funzioni; 

 

- la L.R. n. 38/2015 stabilisce che “L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al 

comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente 

dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle 

comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di 

organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Per i 

comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei 

suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di 

rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché 

dalle province per i restanti territori. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le co-

munità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisi-

ti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione”; 
 

RITENUTO  di predisporre uno schema di convenzione da sottoporre alla sottoscrizione degli Enti 

allo scopo di gestire in forma associata le funzioni in materia paesaggistica, deman-

dando al Parco Adda Nord il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competen-

za comunale; 

 

VISTO   lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come 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 da n. 

5 Consiglieri presenti e votanti, 



 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e gli Enti della Comunità del Parco per 

il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale da parte del Parco Adda Nord 

ai sensi dell’art. 80 della L.R. n. 12/2005 così come modificata dalla L.R. n. 35/2015, nel testo alle-

gato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione delle convenzioni de quo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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/


CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE ADDA NORD ED IL COMUNE DI 

…………………………….. PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DI 

COMPETENZA COMUNALE DA PARTE DEL PARCO ADDA NORD AI SENSI DELL’ART. 80 

DELLE L.R. N. 12/2005 COSI’ COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 38/2015. 

 

L’anno ….. il giorno ….. del mese di ……, tra il Parco Regionale Adda Nord C.F. 91507180155, legalmente 

rappresentato dal Direttore …………, ed il Comune di ………..……. P.I. ………, legalmente rappresentato 

da …………………., si conviene e si stipula quanto segue; 

 

Premesso 

- che per l’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica ogni ente locale deve istituire la Commissione per 

il Paesaggio, con il compito, con riferimento alle competente amministrative attribuite al Parco dall’ art. 80 

della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12, di esprimere pareri nell’ambito dei procedimenti autorizzatori 

previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di esprimere i pareri relativi 

all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli 

artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle procedure di 

cui all’art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall’art. 

30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le 

modalità stabilite dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002, 

n. 7/11045; 

- che la Giunta Regionale con la D.G.R. 6 agosto 2008, n. 8/7977 si esprime a favore della costituzione di 

dette Commissioni in forma associata; 

- che il Parco Adda Nord con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. …. del ……….  ha istituito la 

Commissione per il Paesaggio; 

- che il Parco Adda Nord con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. ….. del ….., esecutiva ai 

sensi di legge, e l’ Amministrazione Comunale di …………….. con deliberazione di C.C. n. …… del 

……… , esecutiva ai sensi di legge, hanno approvato lo schema della presente convenzione; 

- che l’art. 30, comma 1 e 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali possono 

stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni; 

- che la L.R. n. 38/2015 stabilisce che “L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di 

quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle 

province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la 

sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per 

i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le 

medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori 

di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori. Per le province, gli enti 

gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti 

requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione”; 

 

Tutto ciò premesso 

con la presente scrittura, redatta in un unico originale e da registrarsi in caso d’uso si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINE 

 

Il Comune di ……………………….., stipula la presente convenzione con il Parco Adda Nord, allo scopo di 

gestire in forma associata le funzioni in materia paesaggistica, demandando al Parco Adda Nord il rilascio 

delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale; 

 

ART. 2 – RAPPORTI FINANZIARI 



 

Per ogni Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Parco Adda Nord per conto del Comune, il Comune 

stesso corrisponderà al Parco euro 150,00. 

Il Comune provvederà al pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Parco. 

 

ART. 3 – FORME DI CONSULTAZIONE 

 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri tra il Presidente ed i rispettivi 

Sindaci, che opereranno, in accordo con il Direttore del Parco, al fine di garantire il buon funzionamento 

della Commissione e la puntuale esecuzione della presente convenzione. 

 

ART.  4 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

 

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque) a partire 

dalla data di stipula della stessa. 

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle 

seguenti cause: 

 Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni 

Comunali; 

 Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberati-

vo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni;   

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo 

da concordare. 

 

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

Copia della presente convenzione a cura del Parco Adda Nord, viene trasmessa alla Regione Lombardia per 

l’opportuna conoscenza. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

PARCO ADDA NORD                         COMUNE DI ………. 

     Il Direttore       ……………………………. 
 


