
   
 

      Ente                                Nr.  7  Data  30.03.2016  
 

                
     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: DETERMINAIZONE CONTRIBUTI A CARICO 

DEGLI ENTI DELLA COMUNTA’ DEL PARCO 
PER L’ANNO 2016. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo 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 Sì 0,35 

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

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

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

Calolziocorte Delegato Sì 2,34 Pontida Delegato sì 0,65 

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

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,03 Solza Delegato Sì 0,40 

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

Casirate d’Adda Sindaco No 1,01 Trezzo sull’Adda Sindaco Sì 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 Delegato Sì 4,46 Vercurago Delegato No 0,68 

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

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

Garlate Delegato Sì 1,05 Provincia di Bergamo Delegato No 6,85 

Imbersago Delegato Sì 1,09 Provincia di Lecco Delegato 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 

Delegato Sì 10,26 

Medolago Delegato No 0,73    100 

 

Risultano presenti n. 22 enti, pari a quote 60,73.  
 

Assiste il Segretario arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ 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 dà lettura dell’oggetto previsto al punto 2 all’ordine del giorno “Determinazione contributi a 
carico degli Enti della Comunità del Parco per l’anno 2016” ed informa i presenti che con grande sforzo, 
anche quest’anno, i contributi a carico degli Enti sono stati determinati lasciando invariate le quote per le 
quali è stato applicato il criterio di € 1,44 per abitante legale. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Paderno d’Adda dichiara quanto segue: “Ci sono dei 
Comuni che hanno degli arretrati da versare?”. 
 
Il Presidente rispondendo al Sindaco del Comune di Paderno d’Adda comunica che il Comune di Lecco era 
inadempiente da diversi anni, ma che la situazione pregressa ora si sta normalizzando in quanto il Comune 
progressivamente sta pagando. Altro Comune parzialmente inadempiente è Galbiate che,  essendo sede di 
un altro Parco, è tenuto a versare i contributi su due parchi. Ha accantonato la somma ed ha sospeso i 
versamenti in attesa della legge sulla riforma delle aree protette. 
Comunica ai presenti che Regione Lombardia ha ridotto lo stanziamento regionale complessivo a favore dei 
Parchi nella misura di circa 750.000 euro. 
Informa inoltre che in data 28 dicembre 2015 è stata approvata dal Governo la legge n. 221 in materia am-
bientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse natu-
rali. 
 
Entra il delegato del Comune di Pontida portando il numero dei presenti a 20 Enti pari a quote 46,76. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il delegato del Comune di Lecco dichiara quanto segue: “Mi chiedo come pos-
sa la Provincia di Lecco contribuire al Parco considerato che dal punto di vista economico alle Province 
mancano i fondi per far fronte ai propri fabbisogni”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Città Metropolitana di Milano dichiara quanto segue: 
“L’anno scorso siamo riusciti a far fronte al nostro impegno trovando le risorse in bilancio. Per quest’anno 
dobbiamo attendere il 31.07 data di scadenza di approvazione del nostro bilancio. Faremo il possibile per 
onorare il nostro impegno”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Cisano Bergamasco dichiara quanto segue: 
“Chiedo di quanto sono aumentate le quote di ciascun Comune”. 
 
Risponde il Direttore facendo presente che le quote sono calcolate con riferimento al numero degli abitanti 
in base al Censimento 2011. 
 
Entra il Sindaco del Comune di Truccazzano portando il numero dei presenti a 21 Enti pari a quote 
54,10. 
 
Dopodichè, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
UDITA   l’introduzione dell’argomento del Presidente, così come sopra riportato; 
 
UDITI gli interventi dei rappresentanti della Comunità del Parco, così come sopra riportati; 
 
ATTESO che si rende indispensabile procedere alla determinazione dei contributi a carico degli Enti 

della Comunità del Parco per l’anno 2016; 
 
VISTO l’articolo 22 del vigente Statuto che stabilisce le disposizioni finanziarie a cui il Parco deve 

attenersi; 
 
RITENUTO di stabilire in € 1,44 per abitante legale l’entità del contributo a carico dei Comuni per 

l’esercizio finanziario 2016; 



 
ATTESO che la spesa a carico degli Enti della Comunità del Parco deve essere ripartita nel modo 

seguente: 
 
  70% a carico dei Comuni 
  7,5% a carico della Provincia di Bergamo 
  7,5% a carico della Provincia di Lecco 
  7,5% a carico della Provincia di Monza e Brianza 
  7,5% a carico della Città Metropolitana di Milano 
 
VISTO  l’allegato piano di riparto predisposto dal responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
CON VOTI favorevoli 20 pari a quote 49,14, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Comune di Robbiate e Città 

Metropolitana di Milano) pari a quote 11,59 espressi per alzata di mano  da n. 22 rappresen-
tanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  Di determinare in € 1,44 per abitante legale, riferito al censimento della popolazione 2011, il contribu-

to a carico dei Comuni facenti parte la Comunità del Parco per l’anno 2016 pari al 70% della spesa 
totale e di ripartire, conseguentemente, la spesa a carico degli Enti della Comunità nel modo che se-
gue: 

 
 70% a carico dei Comuni facenti parte la Comunità 
 7,5% a carico della Provincia di Bergamo 
 7,5% a carico della Provincia di Lecco 
 7,5% a carico della Provincia di Monza e Brianza 
 7,5% a carico della Città Metropolitana di Milano 
 
2. Di approvare il piano di riparto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostan-

ziale di essa. 
 
 
Successivamente, 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
CON favorevoli 22 pari a quote 60,73, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per alzata di mano  da n. 
22 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 



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  31.03.2016 

 

Addì 31.03.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 31.03.2016 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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

 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 31.03.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

