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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì venti del mese di aprile, alle ore 16,00 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

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.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
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
“Vi informo che questa mattina è stata sottoscritta la convenzione con Cartiera dell’Adda S.p.A. di
Calolziocorte e SIME ENERGIA S.r.l. di Crema per la realizzazione delle opere di compensazione
ambientale relative agli interventi eseguiti e da eseguirsi sull’insediamento sito in Comune di Calolziocorte”.
Comunicazione n. 2
“Nella seduta del Consiglio di Gestione del 28 gennaio u.s. Vi avevo informato di aver individuato in alcuni
docenti del Politecnico di Milano l’alta professionalità a cui conferire l’incarico di supporto all’Ufficio di Piano
per la redazione della variante al vigente P.T.C. del Parco. Successivamente la nota dei colleghi Mauri e
Soldi al proposito mi ha indotto a chiedere parere in merito alla procedura da seguire, ed entrambi i pareri
ricevuti (Dott. Purcaro e Avv. Cattalini) convergevano sull'opportunità di decidere attraverso una procedura
di evidenza pubblica. Il che, al di là di tutte le altre osservazioni, ci farebbe allungare notevolmente i tempi,
impedendoci di fatto di immaginare la chiusura del lavoro entro i 24 mesi (maggio 2017). Vi chiedo, a
questo punto, di prendere in considerazione un percorso "ridotto", procedendo a dar corso non ad una
variante generale, ma intervenendo sulle sole nuove aree che sono state conferite al Parco dai Comuni
soci, oltre che sulle aree del neoassociato Comune di Busnago. Non si decide oggi, ma in una delle
prossime sedute di Consiglio".

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

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 05.05.2016

IL SEGRETARIO

Addì 05.05.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 05.05.2016

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 16.05.2016 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 Dott.ssa Cristina Capetta
Addì 16.05.2016

