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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore 17,30 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

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 Presidente effettua le seguenti comunicazioni:
Comunicazione n. 1
Il Presidente cede la parola al Direttore che relaziona in merito alla DGR X/4793 avente ad oggetto
“Modalità attuative dell’art. 18, comma 5 bis, della L.R. n. 86/1983” in ordine alle rettifiche dei confini dei
parchi. Comunica che la stessa verrà inoltrata a tutti i Comuni al fine di verificare la corrispondenza tra il
proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla L.R. n. 10/2015 di modifica dei
confini del Parco. I Comuni dovranno far pervenire al Parco le eventuali richieste di correzioni entro 90
giorni in considerazione che è in corso l’iter di redazione della variante generale al vigente PTC.
Comunicazione n. 2
Il Presidente relaziona in merito agli incontri avuti in Provincia di Bergamo relativi all’”operazione Crespi” ed
informa sulla possibilità di riavviare i colloqui interrotti tra il Comune di Capriate San Gervasio e la proprietà.
Comunicazione n. 3
Il Presidente comunica che a far data dal 1° aprile 2016 le funzioni di Direttore del Parco saranno assunte
dalla dott.ssa Cristina Capetta. La stessa sarà invitata alla seduta del prossimo Consiglio di Gestione.
Comunicazione n. 4
Il Presidente informa in merito all’incontro tenutosi con il Dott. Facchin Maurizio della Società Lithos s.r.l. di
Bergamo sul tema del ripristino delle navigabilità del fiume Adda.
In particolare sulla possibilità di poter navigare anche post la realizzazione delle briglie che si sono rese
necessarie a seguito dell’improvviso abbassamento del livello idrico del lago verificatosi nel 2010.
Relaziona, altresì, rispetto al tema del ripristino delle condizioni idrauliche di progetto che si è raggiunto con
la realizzazione delle briglie. Il tutto in preparazione del Tavolo tecnico che si terrà a Lecco martedì 23
febbraio 2016.
Comunicazione n. 5
In merito alla gestione in forma associata con il Comune di Trezzano Rosa del dipendente Bani Alex viene
chiesto al Direttore di valutare la possibilità di coniugare le esigenze del Parco con quelle del dipendente.

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 09.03.2016

IL SEGRETARIO

Addì 09.03.2016

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 09.03.2016

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 20.03.2016 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 21.03.2016

