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APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI
PARTENARIATO TRA PARCO ADDA NORD, LEGAMBIENTE BERGAMO, COMUNE DI CURNO,
COMUNE DI MAPELLO, COMUNE DI PONTE SAN
PIETRO E COMUNE DI PRESEZZO, PER LA PRESENTAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO CAPITALE NATURALE 2017 DI FONDAZIONE CARIPLO, DEL PROGETTO: “CORRIDOIO ECOLOGICO
DI CONNESSIONE TRA ADDA E BREMBO”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
duemiladiciassette, addì venticinque del mese di Settembre, alle ore 17:30 in

Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione
nelle persone dei sottoindicati Signori:
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X
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SOLDI SIMONETTA
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MAURI PAOLO
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BONFANTI CHIARI

MEMBRO
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Assenti

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: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO TRA PARCO ADDA
NORD, LEGAMBIENTE BERGAMO, COMUNE DI CURNO, COMUNE DI MAPELLO, COMUNE DI
PONTE SAN PIETRO E COMUNE DI PRESEZZO, PER LA PRESENTAZIONE AL BANDO DI
FINANZIAMENTO CAPITALE NATURALE 2017 DI FONDAZIONE CARIPLO, DEL PROGETTO:
“CORRIDOIO ECOLOGICO DI CONNESSIONE TRA ADDA E BREMBO”.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE

nel 2012 Fondazione Cariplo ha cofinanziato il progetto “Tutelare e valorizzare la
biodiversità tra Adda e Brembo. La Rete Ecologica Territoriale Intercomunale (RETI):
una proposta concreta per la salvaguardia dei sistemi naturali locali”, in occasione del
quale è stato predisposto, a scala sovracomunale, uno Studio di fattibilità della Rete
Ecologica Territoriale Intercomunale, coerente con le Reti ecologiche regionale e provinciale, finalizzato alla deframmentazione e al ripristino della funzionalità della rete
ecologica tra le aree prioritarie per la biodiversità 06 del Fiume Adda, 07 del Canto di
Pontida e 08 Fiume Brembo della Rete Ecologica Regionale;
tale Studio di fattibilità si è articolato sul territorio di 20 Comuni della Provincia di Bergamo, tra i quali i Comuni del PLIS del Basso corso del fiume Brembo (Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto), i comuni di Curno,
Mapello, Ponte San Pietro, Presezzo e alcuni Comuni ricompresi nel Parco Adda
Nord e nel PLIS Monte Canto e del Bedesco;
i Comuni del PLIS del Basso corso del Fiume Brembo, Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto hanno manifestato la volontà di concretizzare sul proprio territorio alcuni interventi di deframmentazione e ripristino della funzionalità della rete ecologica, coerentemente con lo Studio di fattibilità predisposto, inserendo tale volontà nel Programma annuale di gestione 2016, individuando aree
pubbliche su cui sviluppare le progettualità, destinandovi specifiche risorse in bilancio
e dando mandato al Parco Adda Nord, come esplicitato nel verbale della Consulta del
31/5/2016, di attivarsi per la ricerca di ulteriori cofinanziamenti alle opere, nonché per
la necessaria predisposizione di documentazione tecnica e amministrativa;
i Comuni di Curno, Mapello, Ponte San Pietro, Presezzo hanno analogamente manifestato con propri atti la volontà di concretizzare sul proprio territorio, alcuni degli interventi di deframmentazione e ripristino della funzionalità della rete ecologica, coerentemente con lo Studio di fattibilità citato in premessa, rendendosi disponibili (nota
prot. n. 974/2017) per una partecipazione congiunta con PLIS del Basso corso del
fiume Brembo e Parco Adda Nord ai Bandi di finanziamento di Fondazione Cariplo;
il Parco Adda Nord, coerentemente con le proprie finalità istitutive, intende promuovere il rafforzamento e la costituzione delle connessioni ecologiche diffuse nel proprio
territorio, all’interno e verso le aree prioritarie per la biodiversità 06 del Fiume Adda,
07 del Canto di Pontida e 08 Fiume Brembo della Rete Ecologica Regionale;
Legambiente Bergamo condivide l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e della
biodiversità naturale, anche attraverso interventi concreti di miglioramento e costruzione della Rete Ecologica Regionale a livello locale;

VISTI

i contenuti del Bando Ambiente 2017 di Fondazione Cariplo “Capitale naturale”,
specificatamente finalizzato alla realizzazione di interventi di connessione ecologica e
servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità;

RITENUTO

opportuno procedere in sinergia ad una progettazione e realizzazione unitaria di
interventi di connessione ecologica da candidare al Bando Capitale Naturale 2017 di
Fondazione Cariplo;

RICHIAMATI

la convenzione attualmente in essere tra Parco Adda Nord e Parco Locale
d’Interesse Sovracomunale del Basso Corso del Fiume Brembo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 57 del 26/11/2014 con la quali il Parco
Adda Nord viene identificato come soggetto con potestà pubblica e amministrativa per
conto del PLIS stesso, rappresentando pertanto nel partenariato in sottoscrizione i
Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto;
la scheda di pre-progetto “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”
presentata in data 12/04/2017 dal Parco Adda Nord a Fondazione Cariplo, come previsto dalle “Modalità di presentazione” del Bando Capitale Naturale 2017;

VISTO

il preliminare assenso sulla proposta progettuale da parte di Fondazione Cariplo;

RAVVISATA

la necessità di sottoscrivere specifico Accordo di partenariato, come previsto dal
citato Bando di Fondazione Cariplo, per regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra i soggetti sottoscrittori, al fine di realizzare il progetto “CORRIDOIO ECOLOGICO DI CONNESSIONE TRA ADDA E BREMBO”, attraverso la presentazione
della richiesta di finanziamento e la successiva progettazione ed esecuzione delle
opere previste;

PRESO ATTO

dello schema di Accordo di partenariato allegato alla presente Deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

Prima di procedere alla votazione il Consigliere Mauri Paolo esprime dichiarazione di voto così come sotto
riportato:
Dichiarazione da allegare nel verbale del C.d.G. del 25 settembre 2017
“Abbiamo preso atto dell’arrivo della squadra di polizia giudiziaria che, per conto della Procura della
Repubblica di Milano ha svolto, in data 22 settembre 2017, una serie di azioni e perquisizione presso la
sede del parco, presso le abitazioni di alcuni dipendenti ed ex dipendenti.
Non volendo fermare le attività del Parco Adda Nord, ma nell’assoluto rispetto delle indagini svolte dalla
Procura, si chiede che, in caso di aggiudicazione dei due bandi in approvazione oggi, vengano messe in
piedi tutta una serie di azioni volte alla massima trasparenza per quanto attiene la rendicontazione, lo
svolgimento dei lavori e il rispetto delle procedure previste per legge, cose queste, peraltro, che dovrebbero
essere sempre e comunque poste in essere. Ritengo che oggi più che mai l’ente Parco necessiti di
svolgere il proprio ruolo nell’assoluta trasparenza e legalità”.
VISTA la dichiarazione di voto del Consigliere Mauri Paolo allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale di essa;

CON VOTI

favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano di n. 3
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di Accordo di partenariato tra Parco Adda Nord, Legambiente Bergamo,
Comune di Curno, Comune di Mapello, Comune di Ponte San Pietro e Comune di Presezzo, per la
presentazione al bando di finanziamento Capitale Naturale 2017 di Fondazione Cariplo del progetto:
“Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione;

3.

Di demandare al Presidente la sottoscrizione della convenzione de quo;

4.

Di allegare dichiarazione di voto del Consigliere Mauri Paolo quale parte integrante e sostanziale
della 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
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

