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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 13 21.03.2013 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì ventuno del mese di marzo, 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 Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.  MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 
 
 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
 
AVUTA lettura dei sottoelencati verbali di deliberazione adottati nella seduta del 12.03.2013: 
 
 

n. 6 del 12.03.2013 Programma incarichi di consulenza, studio e 
ricerca anno 2013 

 

n. 7 del 12.03.2013 Piano delle alienazioni immobiliari – Determina-
zioni 

 

n. 8 del 12.03.2013 Approvazione schema di bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2013 

 

n. 9 del 12.03.2013 Adeguamento diritti di segreteria relativi alle 
funzioni urbanistico-paesaggistiche e per 
l’accesso e notificazione atti 
 

n. 10 del 12.03.2013 Approvazione progetto definitivo “Opere di 
compensazione ambientale autostrada A4 nei 
Comuni di Trezzo sull’Adda e Capriate San 
Gervasio” 
 

n. 11 del 12.03.2013 Approvazione schema accordo di partenariato tra 
Parco Adda Nord e Comune di Trezzo sull’Adda 
per l’allestimento del Museo dell’Acqua presso il 
Castello visconteo all’interno del progetto “ABcD 
– Adda Biocultural District” finanziato attraverso il 
bando Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale: 
verso la creazione di sistemi culturali locali” 
 

n. 12 del 12.03.2013 Adesione al progetto di turismo elettronico per la 
valorizzazione culturale della Valle dell’Adda 
realizzato dal Pilitecnico di Milano – Dipartimento 
di design 
 

 
 

RITENUTI  gli stessi meritevoli di approvazione in quanto rispecchiano fedelmente lo svolgimento dei 
lavori e la volontà espressa dal Consiglio di Gestione; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

- di approvare l’allegato verbale relativo alla seduta del Consiglio di Gestione del 12 marzo 2013. 

 
 
 



CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

SEDUTA DEL  12 MARZO 2013 
 

 
 

La seduta inizia alle ore 18,00 
 
E’ presente il Direttore, arch. Giuseppe Luigi Minei, che partecipa anche come Segretario. 
 
Risultano presenti: 
- Agostinelli Agostino - Presidente 
- Mauri Paolo – Vice Presidente 
- Di Biase Renzo 
- Tentori Giuseppe 
- Manenti Giulio 
 
Il Presidente  riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
I Consiglieri Mauri Paolo e Manenti Giulio chiedono di venga messo a verbale quanto segue: 
 
“I Consiglieri Mauri e Manenti ritengono che le delibere siano nulle in quanto il Direttore, in qualità di 
Segretario verbalizzante, non ha i requisiti di legge per svolgere tale funzione. I Consiglieri partecipano 
comunque alla votazione e chiedono al Presidente di voler prendere una rapida decisione circa la scelta del 
nuovo Segretario”. 
 
Il Direttore precisa che in applicazione della L.R. n. 12/2011, art. 22-quater, comma 3, lett. c), puntualmente 
ratificato dall’art. 17, comma 5, lettera c) dello Statuto del Parco che recita “Spetta al Direttore ……….. 
assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salvo il caso 
in cui sia stato nominato il Segretario, ovvero in caso di impedimento di questi”, è legittimo che il Direttore 
rivesta il ruolo di Segretario. 
 
A questo punto il Presidente inizia la trattazione dell’Ordine del Giorno 
 
 
1. Programma incarichi di consulenza, studio e ricerca anno 2013; 
 Approvato all’unanimità 
 Votata l’immediata esecutività 
 
2. Piano delle alienazioni immobiliari – Determinazioni; 
 Approvato all’unanimità 
 Votata l’immediata esecutività 
 
3. Approvazione schema di bilancio di previsione esercizio finanziario 2013; 
 Approvato all’unanimità 
 Votata l’immediata esecutività 
 
4. Adeguamento diritti di segreteria relativi alle funzioni urbanistico-paesaggistiche e per l’accesso e 

notificazione atti 
 Approvato all’unanimità con modifiche come da tabella allegata 
 
5. PIA “Passaggio sull’Adda – da Leonardo ad Expo: circuiti ed itinerari sostenibili oltre il 2015” – 

Approvazione piano di comunicazione delle azioni di sistema; 
 Rinviato 



 
6. Approvazione progetto definitivo “Opere di compensazione ambientale autostrada A4 nei Comuni di 

Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio”; 
 Approvato all’unanimità 
 Votata l’immediata esecutività 
 
7. Approvazione schema accordo di partenariato tra Parco Adda Nord e Comune di Trezzo sull’Adda 

per l’allestimento del Museo dell’Acqua presso il Castello visconteo all’interno del progetto “ABcD – 
Adda Biocultural District” finanziato attraverso il bando Cariplo “Valorizzare il patrimonio culturale: 
verso la creazione di sistemi culturali locali”; 

 Approvato all’unanimità 
 
8. Comunicazioni del Presidente. 
 Il Presidente riferisce che il Politecnico di Milano – Dipartimento di Design, ha richiesto l’adesione 

del Parco – ad un progetto di turismo elettronico per la valorizzazione culturale della Valle dell’Adda 
con il patrocino di regione Lombardia e sostenuto da Expo 2'015. 

 L’adesione al progetto è a titolo non oneroso per il Parco. 
 Approvato all’unanimità 
 Votata l’immediata esecutività 
 
Alle ore 19,00 esce il Consigliere Di Biase. 
 
9. Ridefinizione responsabilità nell’organizzazione funzionale del Parco 
 Il punto è stato discusso senza assunzione di alcuna determinazione in merito. 
 
 
La seduta termina alle ore 19,30. 
 
 
 
 
 
          IL  DIRETTORE 
            (Arch. Giuseppe Luigi Minei) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli              f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
    
 

 

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  02.04.2013 

 

Addì 02.04.2013        IL SEGRETARIO 

                   f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 02.04.2013 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13.04.2013 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

                              IL SEGRETARIO  
                            f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
 Addì 15.04.2013 


