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 Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 

 

  
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì sedici del mese di giugno, alle ore 16,30 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 Assenti 

    

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  

    

 
 
 
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 

Il Presidente informa che a seguito di una richiesta da parte di Regione Lombardia ha accettato di inserire la 

vicenda del contenzioso relativa alla Cava Castello di Suisio in un percorso "sperimentale" che vede coinvolti 

Parco-Regione-Comune-Proprietà per la ricerca di una soluzione negoziale. Tutto ciò a seguito di una 

proposta avanzata dalla Camera di Commercio di Milano (attraverso un progetto finanziato anche da Cariplo) 

per "sperimentare"  soluzioni negoziali in controversie ambientali di "lunga durata"; l'intervento riguarda due 

casi relativi al Comune di Milano e due casi relativi a Regione Lombardia, che ha valutato opportuno prendere 

in considerazione il "caso Suisio". 

 
Comunicazione n. 2 

Il Presidente chiede conferma di un orientamento già condiviso con gli uffici ed il direttore relativamente 

all'intervento di compensazione ambientale della Società Autostrade per l’Italia S.p.A.. In sostanza l'orienta-

mento, condiviso dal Consiglio, è di non impegnare risorse proprie, anche solo in funzione di anticipo di cassa, 

per l'avvio dell'intervento sino a quando non è certa e confermata la firma definitiva da parte del Ministero delle 

Infrastrutture. Questo per non esporre il Parco ad un rischio finanziario, considerati i tempi e le modalità 

operative ottusamente burocratiche della Società Autostrade e del Ministero. 
 

Comunicazione n. 3 

Il Presidente comunica che necessita apportare una modifica alla convenzione che si andrà a sottoscrivere 

con la Pro Loco di Cornate d’Adda concedendo alla stessa la gestione oltre che della “Conca Madre” anche 

della “Conca delle Fontane”. La richiesta pervenuta dalla Pro Loco è volta al recupero di ulteriori spazi per 

mostre tematiche riferite al territorio. Lo schema di convenzione era stato approvato con deliberazione n. 29 

del 27.04.2016. 

Il Consiglio di Gestione prende atto. 

 
Comunicazione n. 4 

Il Presidente comunica che è pervenuta al protocollo del Parco, Ente capofila per la gestione del PLIS del 

Basso Corso del Fiume Brembo, una richiesta del Comune di Dalmine intesa ad ottenere la collaborazione del 

Parco Adda Nord per lo sviluppo del progetto di riqualificazione ambientale dell’area umida di via XXV Aprile in 

prossimità del fiume Brembo. 

La Consulta del PLIS, nella seduta del 23.02.2016 ha dato mandato al Parco di collaborare con il Comune di 

Dalmine nella predisposizione del progetto, compresa la copertura finanziaria per l’elaborazione dello stesso. 

Per disciplinare i rapporti e le modalità di interazione fra il Parco ed il Comune di Dalmine si provvederà a 

redigere un accordo di partenariato per disciplinare i ruoli e i compiti di ciascun partecipante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29.06.2016 

 

Addì 29.06.2016        IL SEGRETARIO 

                    f.to Dott.ssa Cristina Capetta 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 29.06.2016 

                    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 11.07.2016 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 12.07.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

