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 Oggetto:  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 16:30 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 Assenti 

1 CALVI BENIGNO PRESIDENTE X  

2 SOLDI SIMONETTA MEMBRO X  

3 MAURI PAOLO MEMBRO  X 

4 BONFANTI CHIARI MEMBRO X  

 
 
 
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 

“Regione Lombardia/Ersaf ha messo a disposizione dei tecnici facilitatori per progettazione e partecipazio-

ne a bandi di finanziamento.  

Nell’ambito delle attività previste dal progetto LIFE IP GESTIRE 2020 ( LIFE IP “Nature Integrated 

Management to 2020” – LIFE14 IPE IT 018), promosso da Regione Lombardia per il periodo 2016-2023, 

sono stati messi a disposizione degli Enti Gestori di Rete Natura 2000, tecnici facilitatori, incaricati da 

ERSAF, con formazione agronomica/forestale, che fino a fine 2018, predispongano progetti esecutivi per 

consentire la partecipazione a bandi di finanziamento, per l’attivazione di fondi complementari (PSR, Fondi 

Aree Verdi, Bandi Fondazione Cariplo, ecc.).  

I tecnici incaricati, assegnati alle macroaree di cui alla della L.R. 28/2016, elaborano con gli enti gestori 

progetti esecutivi, nelle forme e con le modalità che ne permettano la presentazione su specifici bandi, 

assicurano la continuità di azione e la stabilità di riferimenti tecnici sul territorio con/per gli operatori agricoli, 

gli Enti gestori di RN2000 e gli altri soggetti attivi localmente.  

I progetti da redarre dovranno essere finalizzati a fornire un contributo concreto alla conservazione di 

habitat e specie e alla connessione ecologica, con riferimento alle seguenti azioni e tematiche del Progetto 

Life IP:  

- AZIONE A1 - Programmazione delle attività di capacity buiding, in particolare gestione e conservazione di 

specie e habitat di Natura 2000;  

- AZIONE A5 - Pianificazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia 

della coerenza di RN2000, in particolare realizzazione di interventi di connessione ecologica che 

consentano di garantire la coerenza di N2000 anche a livello locale;  

- AZIONE A13 - Piano d’Azione per i Chirotteri in Lombardia e progettazione di misure e interventi di 

conservazione, in particolare miglioramento degli habitat per i Chirotteri in ambienti forestali e negli agro 

ecosistemi;  

- AZIONE C1 - Attività di supporto al territorio da parte dei Tecnici facilitatori per il raccordo con le azioni di 

progetto e l'attivazione dei fondi complementari, in particolare gestione e conservazione di specie e habitat 

di Natura 2000 ed alla realizzazione di interventi di connessione ecologica che consentano di garantire la 

coerenza di N2000 anche a livello locale.  

Per la macroarea 7, in cui ricadono il Parco Adda Nord e i PLIS da esso gestiti, il tecnico facilitatore 

individuato dovrà redarre almeno 16 progetti esecutivi per un valore complessivo non inferiore a 900.000 

euro, di cui almeno 2 per ciascuna delle azioni sopra elencate.  

Sulla base pertanto degli studi naturalistici e degli strumenti di pianificazione dell’ente, delle esigenze 

gestionali emerse, stiamo individuando i possibili interventi, coerenti con le finalità esposte, che potrebbero 

essere sottoposti all’attenzione del tecnico facilitatore di riferimento, per verificare la possibilità di divenire 

oggetto di progettazione per richieste di finanziamento sui bandi attualmente aperti (PSR, Fondi Aree Verdi, 

escludendo il Bando di fondazione Cariplo per il quale già ci si è attivati).  

Da una prima analisi emergono le seguenti proposte:  

1. Attivazione misure PSR  

2. Connessioni ecologiche derivanti dagli studi di fattibilità della Rete Ecologica, che hanno interessato il 

Parco negli ultimi anni:  

 

 

-ecologici nell'Adda-Martesana  

 

- L’acqua come rete di connessione ecologica nel territorio agricolo della bassa bergamasca  

 

3. Interventi di miglioramento ambientale proposti da:  

odiversità del Parco Adda Nord)” 



sull’Adda, Piano di settore faunistico del Parco, Misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000). 

 
Comunicazione n. 2 

In data 29.05.2014 il Consiglio di Gestione si è costituito in giudizio avverso il ricorso TAR sede di Milano 

proposto da Larius Srl di Calolziocorte e da La Poligrafica Sas di Garlate per l’annullamento della 

determinazione n. 39 del 12.03.2014 di annullamento ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90, degli atti assunti 

dal Parco Adda Nord in merito alle opere realizzate a seguito di rilascio di concessione demaniale in 

Comune di Garlate. La sentenza emessa dal TAR Lombardia accoglie la domanda di annullamento dell’atto 

impugnato e respinge la domanda di risarcimento del danno. Condanna il Parco Adda Nord a rifondere le 

spese processuali sostenute dalle ricorrenti che liquida in complessivi € 2.000,00 in favore di ciascuna di 

esse, oltre accessori di legge. L’Avvocato del Parco comunica che la motivazione non sembra lasci spazio 

ad un appello che potrà essere, in ogni caso, proposto entro il 4 dicembre 2017. Sottopongo all’attenzione 

dei Consiglieri la valutazione per un eventuale appello”. 

Dopo aver esaminato gli atti il Consiglio di Gestione ritiene di non ricorrere in appello. 

 
Comunicazione n. 3 

“In data odierna il Vice Sindaco del Comune di Canonica d’Adda ha richiesto al Parco di sottoscrivere un 

Accordo di Partenariato per la partecipazione ad un bando di finanziamento regionale con scadenza 

05.07.2017. Non essendoci però i tempi per sottoporre lo schema di accordo al Consiglio di Gestione il 

Presidente comunica l’impossibilità di aderire alla richiesta del Comune di Canonica d’Adda anche in 

relazione alla nostra nota prot. n. 954 del 03.04.2017 a cui non è stato dato riscontro”. 

Il Consiglio di Gestione approva la proposta del Presidente. 

 
Comunicazione n. 4 

“Comunico che a seguito della conclusione della verifica ispettiva sull’Ente Parco Adda Nord, con nota prot. 

n. 2254 del 29.06.2017 ha presentato a Regione Lombardia formale istanza per il rilascio di copia della 

relazione”. 

 
Comunicazione n. 5 

“Vi informo che ho preso contatti con il Presidente del Parco Adda Sud al fine di addivenire ad un 

convenzionamento per l’utilizzo del loro Segretario che si è reso disponibile a collaborare anche con il 

Parco Adda Nord”. 

Il Consiglio di Gestione condivide la proposta del Presidente. 

 
Comunicazione n. 6 

“Comunico che è in fase di aggiudicazione della gara per la redazione della Variante al Piano Territoriale di 

Coordinamento”. 

 
Comunicazione n. 7 

“Vi informo che  a seguito della promozione dell’Accordo di programma finalizzato alla riqualificazione della 

fabbrica di Crespi d’Adda e aree limitrofe con cui sono stati individuati quali soggetti interessati Regione 

Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio, comunico di aver inviato a Regione 

Lombardia la richiesta di essere individuato quale soggetto interessato all’Accordo medesimo”. 

 
Comunicazione n. 8 

“Comunico che in data 16.06.2017 si è tenuta presso Cascina Maria un incontro con interlocutori del 

territorio per il rilancio dell’Ecomuseo Adda di Leonardo. In data 27.06.2017 a Imbersago si è tenuto un 

ulteriore incontro dove sono stati costituiti tre gruppi di lavoro (gruppo statuto, gruppo culturale e gruppo 

economico-finanziario)”. 
 

 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Benigno Calvi Capetta Dott.ssa Cristina 

 

 


