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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì dieci del mese di agosto, 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:
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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 illustra il progetto definitivo-esecutivo di “Manutenzione straordinaria di Villa Gina sede del
Parco Adda Nord – lotto 2” finanziato da Regione Lombardia con Decreto n. 11228 dell’11.12.2015 e di cui
è stato prorogato il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori con Decreto n. 7316 del 26.07.2016. I
lavori dovranno iniziare entro il 22.01.2017 e terminare entro il 27.11.2017.
Comunicazione n. 2
Il Presidente illustra la proposta di “Allestimento del Museo del Fiume” presso i locali di Villa Gina sede del
Parco nell’ambito del progetto ABcD Adda Biocultural District finanziato da Fondazione Cariplo.
Comunicazione n. 3
Il Presidente informa in merito alla conclusione dei seguenti studi:
Progetto “Conservazione della biodiversità del Parco Adda Nord”
presentato al Bando Fondazione Cariplo 2009 “Tutelare e valorizzare la biodiversità”,
Progetto ““Biodiversità in rete. Studio di fattibilità della Rete Ecologica locale tra Adda
passando per il Monte Barro”
presentato al Bando Fondazione Cariplo 2012 “Realizzare la connessione ecologica”,
Progetto ““Aree agricole e biodiversità: corridoi agro-ecologici nell’Adda Martesana”
presentato al Bando Fondazione Cariplo 2013 “Realizzare la connessione ecologica”.

e

Lambro

Comunicazione n. 4
Il Presidente informa che in merito al contenzioso in essere con la Cava Castello di Suisio, come già
comunicato nel Consiglio di Gestione del 16.06.2016, a seguito di una richiesta da parte di Regione
Lombardia che ha proposto di inserire la vicenda del contenzioso in un percorso "sperimentale" che vede
coinvolti Parco-Regione-Comune-Proprietà-Camera arbitrale di Commercio per la ricerca di una soluzione
negoziale. Il primo incontro, di carattere sostanzialmente informativo, è previsto per il 6 settembre p.v..
Comunicazione n. 5
Il Presidente rende noto che intende formalizzare richiesta presso Regione Lombardia, Direzione Generale
Ambiente, per la ridefinizione delle indennità previste per gli organi amministrativi del Parco Adda Nord
(DGR n. IX/2695 del 14/12/2011) a seguito delle modifiche intervenute dopo l’ampliamento della superficie
e degli enti componenti la Comunità del Parco (L.R. n. 10/2015 “Modifiche ed integrazioni alla Legge
Regionale 16 luglio 2007, n. 16 - L.R. 10/2015 – Modifica dei confini del Parco regionale dell’Adda Nord.”.
Comunicazione n. 6
Il Presidente riferisce in merito all’ipotesi di possibile cessione dell’ala dell’immobile di proprietà del Parco
sito nel “Museo della Seta Abegg” di Garlate al Comune di Garlate, dopo aver verificato che l’ipotesi più
probabile per addivenire ad un accordo è la formula di “affitto con riscatto”. Ovviamente l’operatività reale di
tale iniziativa è da definire successivamente.
Comunicazione n. 7
Il Presidente relaziona in merito alla Variante parzile al vigente PTC e informa che sono stati condotti
incontri con Regione Lombardia – U.O. Parchi, finalizzati a meglio definire i contenuti tecnici.
Regione Lombardia ritiene che, in coerenza con i criteri per la pianificazione di cui alla DGR n. 7 febbraio
2014 – n. X/1343, oltre all’azzonamento delle nuove aree, la proposta di variante al PTC, seppure parziale,
dovrà:
- almeno a livello di area vasta, mettere in coerenza l’attuale azzonamento con i contenuti del PTR e del
PPR in corso di redazione, oltre che con i tematismi principali (reti ecologiche e contenuti paesistici) di cui ai
piani sovraordinati e alle progettualità di settore (si vedano Movig better provincia di Monza, progetti
Cariplo), che hanno concluso l'iter di approvazione/finanziamento e che si stanno traducendo in strumenti di

programmazione o in realizzazione, ed infine con i principali criteri per la pianificazione di cui alla citata
DGR;
- aggiornare le Norme Tecniche, in accoglimento della nuova legislazione intervenuta in questi anni, per
risolvere alcuni malfunzionamenti normativi ed emersi negli anni di applicazione del vigente PTC, nonché
per accogliere gli indirizzi della DG Ambiente (tra cui, ad esempio, la richiesta di stralciare le aree esterne di
particolare valore dalle norme tecniche di attuazione, attuale art. 5);
- utilizzare, sia per la coerenziazione di cui sopra, sia per l’azzonamento della porzione ricompresa nel
nuovo perimetro di PAN, il database topografico, in sostituzione dell’attuale base cartografica – CTR
regionale (come previsto da una recente modifica dell’art. 3 della L.R.. 12/07/2015).
In merito alla VAS, la stessa non potrà essere limitata alle sole aree di ampliamento, bensì dovrà essere
estesa, almeno in fase di analisi, all’intero territorio ricompreso all’interno del perimetro del Parco Adda
Nord.
La variante richiede inoltre l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza.
Gli incontri hanno permesso di acquisire un preliminare assenso ad una eventuale richiesta di proroga del
regime di salvaguardia di cui alla L.R. 10/2015 (attuale scadenza 5 maggio 2017).
In assenza di proroga, Regione Lombardia ha confermato che, alla scadenza della salvaguardia di cui alla
L.R. 10/2015, rimarranno in vigore gli azzonamenti previsti dai rispettivi PGT.
Comunicazione n. 8
Il Presidente comunica che è stata espletata l’indagine di mercato per la manifestazione di interesse a
partecipare alla gara per la gestione della galleria interattiva “Leonardo in Adda” e dell’annesso giardino con
punto di ristoro presso la Casa del Custode delle Acque in Comune di Vaprio d’Adda.

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 15.09.2016

IL SEGRETARIO

Addì 15.09.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 15.09.2016

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 26.09.2016 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 27.09.2016

