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AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE
PER
PUBBLICA
UTILITA’
FINALIZZATO
ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA MIGLIORE
GESTIONE DEL SIC PALUDE DI BRIVIO”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 17,00 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 CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. 4316 del 16.11.2015, ha approvato gli
“Interventi regionali per la salvaguardia della biodiversità nei siti di Rete Natura 2000”;
il Direttore del Parco con determinazione n. 251 del 19.11.2015 ha approvato il progetto denominato
“Realizzazione interventi per la migliore gestione del Sic Palude di Brivio”;
detto progetto è finalizzato ad una miglior gestione delle attività istituzionali, sia ambientali che di
natura manutentiva, sia di strutture che di habitat, attraverso la realizzazione di un accesso permanente alle
aree di proprietà, in Palude di Brivio, che a tutt’oggi risultano interdette;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 4316/2015 è stato finanziato il Progetto denominato
“Realizzazione interventi per la migliore gestione del Sic Palude di Brivio”, per un importo a quadro economico
di Euro 50.000,00;
da una verifica effettuata in loco dal progettista incaricato, congiuntamente ai funzionari del Parco, è
emersa la necessità di modificare il tracciato stradale secondo punti fissi non precedentemente rilevabili;
VISTO
il progetto definitivo aggiornato dal tecnico incaricato Dott. Niccolò Mapelli di Vimercate
secondo quanto sopra;
VISTO
espropriare:

il Piano particellare di esproprio che identifica i seguenti mappali e le relative superfici da

Comune
Monte Marenzo
Monte Marenzo
Monte Marenzo
Brivio
Brivio

Foglio
9
9
9
9
9

Mappale
319
395
1071
3146
733

Superficie da
espropriare
468 mq
150 mq
30 mq
36 mq
246 mq

Tipologia
Prato
Prato
Prato
Prato
Prato

Proprietà
Smaltiriva Praxair S.r.l.
Smaltiriva Praxair S.r.l.
Cass S.r.l.
Smaltiriva Praxair S.r.l.
Burini Anna Maria
Antonia, Burini Carla,
Burini Elisa, Burini
Gerolama,
Burini
Giuseppina
Antonia,
Burini Laura e Burini
Rosina

VISTO
il
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica
8
giugno
2001,
n.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

327

RITENUTO necessario, al fine di realizzare l’intervento, avviare il procedimento per l’espropriazione per
pubblica utilità dando avvio alla partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all’art. 12 comma
2 del sopra menzionato D.P.R.;
“..L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata
mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito

informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al
vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli
interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità
espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)….”;
VISTO

il D.P.R. 207/2010 e s.m.i;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

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,

DELIBERA

1.

Di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;

2.

Di dare avvio al procedimento per l’espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla realizzazione del
progetto denominato “Realizzazione interventi per la migliore gestione del SIC Palude di Brivio”
secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

3.

Di dare mandato al Direttore per l’assunzione degli atti conseguenti;

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
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 VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

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 16.06.2016

IL SEGRETARIO

Addì 16.06.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.06.2016

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 Dott.ssa Cristina Capetta
Addì 16.06.2016

