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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 20 14/02/2017 

     

 OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA 

UMIDA IN COMUNE DI DALMINE IN ATTUAZIONE 

DELLA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE R.E.T.I. - LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 3 

DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE: 
 
in data 05.12.2014 è stata sottoscritta una Convenzione tra Parco Adda Nord e 
Comuni facenti parte del Parco Locale d’interesse Sovracomunale del Basso Corso 
del Fiume Brembo, con la quale è stata conferita  all’Ente Parco Adda Nord, C.F. 
91507180155, la gestione dell’area protetta Parco Locale d’interesse 
Sovracomunale del Basso Corso del Fiume Brembo; 
 
nella fattispecie l’art. 4 della sopra citata Convenzione identifica il Parco Adda Nord 
quale soggetto con potestà pubblica e amministrativa sul Plis del Basso Corso del 
Fiume Brembo; 
 

il Comune di Dalmine con propria nota di cui al prot. 4152 del 11.02.2016 ha 
avanzato una richiesta di collaborazione con il PLIS del Brembo per la 
predisposizione del progetto di recupero della zona umida di Via XXV Aprile; 
 
il suddetto progetto è inserito tra gli ambiti di intervento da realizzarsi all’interno della 
Rete Ecologica Intercomunale R.E.T.I. predisposta dal Plis nel 2013; 
 
la Consulta del Plis, nella seduta del 23.02.2016 ha dato mandato al Parco Adda 
Nord di collaborare con il Comune di Dalmine nella predisposizione del progetto di 
recupero della zona umida di Via XXV Aprile e di cofinanziare l’intervento per 
l’importo di euro 7.500,00, a fronte di una spesa complessiva di Euro 75.000,00; 
 
con Deliberazione della Giunta del Comune di Dalmine n. 109 del 04.10.2016 è 
stato approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Parco Adda Nord ed il 
Comune di Dalmine per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione 
ambientale dell’area umida in Comune di Dalmine in attuazione della rete ecologica 
territoriale intercomunale R.E.T.I.”; 
 
con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 62 del 28.11.2016 è stato approvato 
lo schema di accordo di partenariato tra il Parco Adda Nord ed il Comune di Dalmine 
per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione ambientale dell’area 



umida in Comune di Dalmine in attuazione della rete ecologica territoriale 
intercomunale R.E.T.I.”; 
 
con nota di cui al prot.  3747 del 28.11.2016, il Comune di Dalmine ha trasmesso il 
progetto esecutivo dell’intervento in argomento al fine dell’espressione del parere da 
parte del Parco; 
 
 con nota di cui al prot. 3957 del 20.12.2016, il Parco ha espresso parere tecnico 
favorevole sul progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Dalmine;  
 
in data 21.12.2016 in occasione della Consulta del Plis, la Consulta ha espresso 
parere favorevole sul progetto; 
 
in data 29.12.2016 è stato sottoscritto l’accordo di partenariato per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Riqualificazione ambientale dell’area umida in Comune 
di Dalmine in attuazione della rete ecologica territoriale intercomunale R.E.T.I.”; 
 
VISTA la nota inviata dal Comune di Dalmine di cui al prot. 153 del 20.01.2017, con 
la quale si richiede l’erogazione del contributo concesso per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
 
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 3 dell’Accordo di Partenariato “..Il Partner si 
impegna a liquidare il contributo concesso al Capofila a seguito di espressione di 

parere positivo da parte della Consulta del PLIS sul progetto definitivo…”; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO,  

RITENUTO, che sussistono le condizioni per provvedere alla liquidazione del 
contributo; 
 

VISTA  
la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di 
posizione organizzativa; 
 
 
 DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
 

2. di approvare l’istanza del Comune di Dalmine di cui prot. 153 del 20.01.2017 
di erogazione del contributo concesso; 
 

3. di liquidare il contributo, pari ad Euro 7.500,00 al Comune di Dalmine; 
 

4. di dare atto che tale spesa è stata impegnata al Cap. 09052.03.0113 del 
Bilancio Esercizio Finanziario 2016; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con 
l’apposizione del  visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 



 
6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 
 competenza. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


