PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 08/03/2017
Il Segretario
F.to Capetta Dott.ssa Cristina

Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

13

27/02/2017

PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE
DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
CON SEDE IN TREVIGLIO – AUTORIZZAZIONE AL
PRESIDENTE PER L’ASSUNZIONE DEGLI ATTI
CONSEGUENTI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 15:30 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

1

CALVI BENIGNO

PRESIDENTE

X

2

SOLDI SIMONETTA

MEMBRO

X

3

MAURI PAOLO

MEMBRO

X

4

BONFANTI CHIARI

MEMBRO

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE CON SEDE IN TREVIGLIO AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE PER L’ASSUNZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO

che in data 16.10.2009 è stata costituita ai sensi della legge 7.12.2000 n. 383
l’Associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio, con partenariato pubblico
e privato;
-

che l’Associazione Pianura da Scoprire, regolarmente iscritta al Registro Provinciale
dell’Associazioni - smo della provincia di Bergamo ai sensi della l.r. 1/2008, è
un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, il cui obiettivo è la costruzione di
un programma integrato di valorizzazione socio-turistico-culturale, che privilegia la
promozione della mobilità dolce “bicicletta-treno-navigazione fluviale” attraverso un
progetto che prevede lo sviluppo e il completamento della maglia viaria ciclabile, un
piano di marketing territoriale, nonchè il recupero, la valorizzazione e la messa in rete
di beni storici, artistici e culturali della Media Pianura Lombarda, area territoriale che
ha come baricentro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle direzioni
di Bergamo, Calcio, Crema e Milano fino a raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio e
Linate;

-

che Associazione Pianura da Scoprire collabora già con istituzioni, enti ed operatori
economici e che hanno aderito all’Associazione in qualità di soci, per assicurare adeguate risposte a varie problematiche, cercando di cogliere tutte le opportunità per favorire la valorizzazione del territorio, uno sviluppo economico sostenibile, il recupero e
la salvaguardia dell’ambiente, la riduzione del traffico e dell’inquinamento e una migliore qualità della vita;

-

con deliberazione n. 32 del 19.06.2013 il Parco Adda Nord ha aderito in qualità di socio all’Associazione Pianura da Scoprire;

-

il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha proposto una modifica statutaria che definisca i futuri rapporti dell'Associazione con i vari organismi del territorio operanti nel settore turistico a livello sovra comunale al fine di promuovere e favorire attività di indirizzo e orientamento nella costruzione dell'offerta turistica della Media Pianura Lombarda e di coordinamento degli uffici IAT, Infopoint ed Ecomusei, in linea con la nuova
normativa regionale, di concerto con i Distretti del Commercio, i Distretti Agricoli, i Distretti dell'Attrattività Turistica (DAT), le Pro Loco, gli operatori turistici del territorio e
altri eventuali soggetti svolgenti attività similari, per valorizzare le eccellenze turistiche
e favorire la messa in rete del patrimonio artistico culturale del territorio e la creazione
e il potenziamento di sistemi di gestione integrata dei beni, capaci di innescare processi locali di sviluppo economico e occupazionale;

DATO ATTO

che si rende necessario pertanto apportare modifiche allo statuto ed approvare un
nuovo regolamento;
-

che spetta all’Assemblea dei Soci approvare le modifiche proposte;

VISTA

la proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento pervenuta in data 6 febbraio
2017 ed acclarata al protocollo del Parco al n. 303 ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

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 prendere atto delle proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione
Pianura da Scoprire con sede in Treviglio;

2.

Di autorizzare il Presidente pro tempore, in qualità di socio dell’Assemblea, all’assunzione di tutti gli
atti conseguenti la presente deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
Con voti: unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto del Parco

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.

Trezzo sull'Adda, 22/02/2017
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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 08/03/2017

Addì, 08/03/2017

IL SEGRETARIO
CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA

