
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 8 28.01.2016 

     

 Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 9,30 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 Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 

 

 
Comunicazione n. 1 

“Come avrete appreso attraverso i media, il Gruppo Percassi ha interrotto le procedure negoziate con il 

Comune di Capriate San Gervasio per il rilancio di Crespi d’Adda evidenziando in una lettera «distanze 

incolmabili», richieste «antieconomiche e non finanziabili», e annunciando un ricorso alle vie legali. 

Tutti i soggetti devono ancora mettersi al tavolo per un confronto. Sono previsti incontri fra esponenti di 

Regione e Provincia con i vertici del Gruppo Percassi allo scopo di far ripartire l’«operazione Crespi» che 

non può cadere nel vuoto. Il Presidente della Provincia di Bergamo, Matteo Rossi, ha risposto all’appello 

lanciato alle istituzioni sovracomunali e si è attivato con le parti, Regione, Parco Adda Nord e Comune. 

L’Assessore all’Ambiente Claudia Maria Terzi ha rilasciato un’intervista in cui dichiara: “È un progetto 

importante non solo per Capriate San Gervasio, l’Isola o la Bergamasca, ma che ha un respiro più ampio, 

ben oltre i confini regionali. Come Regione intendiamo avere un ruolo più attivo”. 

Dai prossimi incontri potremo avere indicazioni più chiare su come procedere. 

Vi terrò informati sugli sviluppi che seguiranno”. 

 
Comunicazione n. 2 

“Vi informo che il Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei mi ha preannunciato le sue dimissioni a far data dal 

1° febbraio 2016 comunicandomi che a norma dell’art. 17 comma 3 del vigente Statuto rimarrà in carica fino 

al conferimento dell’incarico al nuovo Direttore garantendo la copertura dell’impegno assunto con il 

contratto di lavoro”. 

 
Comunicazione n. 3 

“Vi comunico di aver contattato alcuni docenti del Politecnico di Milano per l’individuazione di un’alta 

professionalità a cui conferire l’incarico di supporto all’Ufficio di Piano per la redazione della variante al 

vigente P.T.C. e ho individuato, in prima battuta, il Prof. Lanzani. 

Mi impegno ad aggiornare il Consiglio di Gestione nel merito”. 

 
Comunicazione n. 4 

“Vi comunico che il Comune di Trezzo sull’Adda intende stipulare una convenzione con il Parco e 

l’Associazione WWF “Le Foppe” per la gestione di un’area denominata “Parco ex Fornace dell’Adda” di 

proprietà comunale. Non appena possibile verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio di Gestione lo 

schema di convenzione”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  17.02.2016 

 

Addì 17.02.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.02.2016 

                    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 28.02.2016 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 29.02.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

