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 IL DIRETTORE 
 

PREMESSO CHE da alcuni anni le città europee hanno iniziato ad implementare politiche 

attive di preservazione e valorizzazione degli spazi naturali dei propri 

territori, in particolare dei grandi spazi della periferia urbana.; 

 

- risulta sempre più evidente che questi spazi naturali svolgono un ruolo 

importante nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e che 

contribuiscono attivamente alla conservazione della biodiversità; 

 

- alcune città ormai inseriscono questo tema tra i principali elementi 

della loro politica di comunicazione, incentrata sul rafforzamento 

dell’attrattiva economica e sulla proiezione internazionale; 

 

- al fine di poter mettere in pratica detti orientamenti, queste città hanno 

promosso la creazione di strutture pubbliche che si prefiggono 

l’obiettivo di assicurare la corretta gestione delle loro aree naturali;  

 

- a partire dai primi anni ’90 i gestori di questi fragili spazi, sottoposti a 

forti pressioni urbane, hanno quindi sentito la necessità di scambiare 

informazioni sulle esperienze di gestione; 

 

- nel 1997 fu creata la rete FEDENATUR, con lo scopo di favorire gli 

scambi di esperienze e informazioni tra i membri e assicurare la 

promozione degli spazi naturali periurbani nelle istanze politiche 

preposte alla gestione di queste tematiche di interesse pubblico a tutti i 

livelli; 

 

- FEDENATUR svolge il proprio incarico rispettando gli obiettivi 

precedentemente esposti e si organizza in base al un regime statutario; 

 

- l'ambito territoriale della FEDENATUR si estende a tutti gli Stati 

appartenenti al Continente Europeo; 

 

- le finalità di FEDENATUR sono: 

   - promuovere la protezione e la valorizzazione di spazi naturali e rurali, 

sottoposti a particolare pressione per la loro collocazione metropolitana 

o periurbana, spazi da considerare per la formulazione di strategie di 

sviluppo sostenibile; 



   - creare una rete di informazione e di documentazione a servizio degli 

scopi individuati descritti in questo articolo; a tal fine vengono 

utilizzati mezzi di comunicazione con carattere di periodicità; 

   - coordinare azioni di ricerca e di scambio di esperienze anche 

attraverso la realizzazione di studi applicati alla protezione, 

conservazione e valorizzazione degli spazi naturali e rurali periurbani, 

come pure, fra le altre iniziative, organizzare forum di discussione e 

divulgazione quali congressi, visite, scambi di personale tecnico;  

   - promuovere l'utilizzo, compatibile con lo sviluppo sostenibile, delle 

risorse presenti in questi spazi; 

   - porre attenzione ai bisogni ricreativi e ludici della cittadinanza, 

attenzione basata sull'uso compatibile con la conservazione degli spazi 

protetti, evitando attività di forte impatto negativo ecologico sul 

territorio. Promuovere, con questa finalità, gli strumenti di 

sensibilizzazione, diffusione ed educazione ambientale;  

   - difendere la diversità degli ecosistemi e dei paesaggi e promuovere 

criteri di gestione differenziata degli spazi naturali e agricoli nel quadro 

dello sviluppo sostenibile.  

   - promuovere azioni di ricerca e di scambio di esperienze inerenti le 

risorse destinate al finanziamento delle attività legate alla realizzazione 

degli scopi previsti; 

   - in generale, elaborare e promuovere politiche di gestione, di 

conservazione e di valorizzazione di questi spazi; 

 

-  per le finalità di cui sopra il Parco Adda Nord ha ritenuto negli anni 

scorsi di aderire in qualità di socio di pieno diritto, alla Federazione 

Europea degli Spazi Naturali e Rurali Metropolitani e Periurbani – 

FEDENATUR; 

   

DATO ATTO  che per l‘anno 2017 l’Assemblea Generale di FEDENATUR ha 

determinato in € 2.140,00 la quota di adesione in qualità di soci; 

 

RAVVISATA  a tal fine la necessità di procedere al versamento della quota associativa 

annuale; 

 

VISTO   il Codice Identificativo Gara n. Z731E65581 rilasciato dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a); 

 

RICHIAMATO l’art. 17  dello Statuto del Parco, 

 

 

 DETERMINA 
 
 

1. di impegnare la somma di € 2.140,00 a favore della Federazione Europea degli Spazi 

Naturali e Rurali Metropolitani e Periurbani – FEDENATUR con sede in Barcellona, 

Carretera de l'Església, 92 quale quota per l’anno 2017 di adesione in qualità di socio; 

 

2. di imputare la conseguente spesa al Cap. 01021.03.0081 “Quote di adesione ad 

associazioni” del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017; 

 

 



 

3. di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di 

competenza; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

                   Il Direttore 

                 (Dott.ssa Cristina Capetta) 

 

 

 

Il Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


