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DEFINIZIONE
DEL
PERCORSO
TECNICO/AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA VARIANTE
AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO.

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:
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1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori
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Simonetta

Membro
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5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

X

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, richiamata la precedente deliberazione n. 31 del 27.04.2016 di orientamento in ordine alle
scelte da adottare per la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento, alla luce dei pareri favorevoli
espressi dai colleghi, conferma di procedere dando 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, comunicando che l’orientamento adottato dovrà essere comunicato alla
Comunità del Parco nella prima seduta utile.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESO ATTO

della comunicazione effettuata dal Presidente;

RICHIAMATA

la propria precedente deliberazione n. 74 deL 18.11.2015 avente ad oggetto “Direttiva
di indirizzo ai fini della costituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione di una variante al vigente Piano territoriale di Coordinamento del Parco”;

RITENUTO,

a seguito del nuovo orientamento da adottare per la stesura del Piano Territoriale di
Coordinamento, di abrogare la deliberazione n. 74 assunta in data 18.11.2015;

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. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n.
4 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di abrogare la propria precedente deliberazione n. 74 del 18.11.2015 avente ad oggetto: ““Direttiva
di indirizzo ai fini della costituzione dell’Ufficio di Piano per la redazione di una variante al vigente
Piano territoriale di Coordinamento del Parco”;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente
deliberazione;

3.

Di comunicare l’orientamento adottato alla Comunità del Parco nella prima seduta utile.

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’

[]

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 27.06.2016 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 27.06.2016

