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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladiciassette, addì dieci del mese di aprile, 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:

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.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CRISTINA CAPETTA, BENIGNO CALVI e stampato il giorno 02/05/2017 da Mina Gavazzi.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni:
Comunicazione n. 1
“Vi informo che in data 7 aprile u.s., l’Assemblea dei soci dell’Associazione Pianura da Scoprire ha
rinnovato gli organi del Consiglio Direttivo del quale faceva parte l’ex presidente Agostinelli e che
sono stato eletto in sua sostituzione in qualità di Presidente pro tempore del Parco”.
Comunicazione n. 2
“In data 06.04.2017 Regione Lombardia ha comunicato al Parco che non ci sono i presupposti per
procedere con una legge di proroga del regime di salvaguardia per le aree ricomprese nel nuovo
perimetro del Parco”.
Comunicazione n. 3
“E’ stato notificato al Parco in data 04.04.2017 un ricorso al TAR per la Lombardia Milano proposto
dall’Associazione WWF Le Foppe e Vimercatese onlus contro il Comune di Grezzago per
l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 22.02.2017 avente ad oggetto
“Presa d’atto della decisione in merito all’esclusione da VAS, controdeduzioni alle osservazioni
pervenute e approvazione definitiva della variante al piano attuativo vigente industriale n. 1”.
Sottopongo all’attenzione dei Consiglieri la valutazione per la costituzione in giudizio”.
Dopo aver esaminato l’atto il Consiglio di Gestione ritiene di non costituirsi.
Comunicazione n. 4
“Vi comunico di avere avuto un incontro con i responsabili dell'evento “International Parks
Festival”, di aver chiesto un bilancio economico consuntivo dell'edizione 2016 ed un allargamento
delle loro proposte a più Parchi. Inoltre comunico di aver riscontrato poco interesse per l'iniziativa
da parte dello stesso comune di Trezzo. Pertanto, in considerazione del fatto di non aver ricevuto il
consuntivo economico e di avere altre priorità propongo al Consiglio di Gestione di rilasciare
all'iniziativa solo un patrocinio non oneroso, se richiesto...”
Il Consiglio di Gestione approva la proposta del Presidente.
Comunicazione n. 5
“Vi comunico che sono stato contattato dal Politecnico di Milano per sostenere un progetto da
presentare a Fondazione Cariplo per una ricerca scientifica dedicata al dissesto idrogeologico. Ho
trasmesso una lettera di endorsement del progetto in data 20 marzo u.s.”.
Comunicazione n. 6
“Ho fatto preparare dall’Avvocato incaricato dal Parco una relazione sull’andamento dei procedimenti in atto tra Parco – CIMEL – Milani InLegno Design per il contenzioso relativo al “Traghetto di
Leonardo” al fine di decidere sull’iter da adottare per il proseguio”.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

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 02/05/2017

Addì, 02/05/2017

IL SEGRETARIO
CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CRISTINA CAPETTA, BENIGNO CALVI e stampato il giorno 02/05/2017 da Mina Gavazzi.

PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

C.d.G.
Esec.

25

10/04/2017

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

Addì, 02/05/2017

IL SEGRETARIO
CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA
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