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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di maggio, alle ore 17:00 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.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni:
Comunicazione n. 1
“Vi comunico che nella seduta dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Pianura da Scoprire tenutasi in
data 7 aprile u.s., alla quale non potendo presenziare ho delegato il Presidente del Parco Adda Sud,
Silverio Gori, sono stato nominato quale componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Parchi
Adda Sud, Serio e Oglio Nord. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha nominato
presidente il sindaco di Pagazzano Raffaele Moriggi, vicepresidente l'assessore di Vaprio d'Adda Laura
Margutti e segretario Bruno Brambilla.
Il Comitato Esecutivo è stato rimandato alla prossima seduta e sarà composto in base agli obiettivi
strategici che saranno in tale contesto presentati e approvati.
In questa logica io sono disponibile a candidarmi al Comitato Esecutivo se l'Associazione accetterà la
proposta di lavorare per costituire l'Ecomuseo del Lago Gerundo”.
Comunicazione n. 2
“In merito al ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dal Comune di Solza contro il Comune di
Calusco d’Adda e nei confronti della Provincia di Bergamo, Parco Adda Nord e Regione Lombardia per
l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza del TAR Lombardia con cui non è stata accolta l’istanza
cautelare di sospensione richiesta con il ricorso giurisdizionale proposto dallo stesso Comune di Solza
riguardante la realizzazione della variante alla S.P. 166, preso atto che il tracciato della strada non è
ricompreso nel perimetro del Parco, sottopongo all’attenzione dei Consiglieri la valutazione di non costituirci
in giudizio”.
Dopo aver esaminato l’atto il Consiglio di Gestione ritiene di non costituirsi.
Comunicazione n. 3
“Con deliberazione n. 19 del 09.03.2016 il Consiglio di Gestione ha approvato lo schema di comodato d’uso
gratuito tra Parco Adda nord e Coclea per l’utilizzo di locali all’interno di Villa Gina fino al 31.12.2019. Tale
Comodato è stato sottoscritto in data 5 aprile 2016.
Il comodato prevede che il rimborso spese di gestione non sia di tipo economico ma sia compensato con le
prestazioni gratuite del personale su due attività:
1.
Scouting quadrimestrali delle fonti di finanziamento;
2.
Fornitura al comodante di n. 110 ore lavoro/anno per la candidatura di progetti a bando di
finanziamento da concordare con Presidenza e Direzione.
E’ mia intenzione chiedere la disponibilità di Coclea ad utilizzare tale monte ore, relativamente alla annualità
2017, per altre tipologie di progetti. Prendendo atto di perplessità e suggerimenti dei tre Consiglieri faccio
mia l’idea di proporre a Coclea l’utilizzo di queste ore per la gestione del MUVA”.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina
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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 19/05/2017

Addì, 19/05/2017

IL SEGRETARIO
CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA
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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, 19/05/2017

IL SEGRETARIO
CAPETTA CRISTINA / INFOCERT SPA

