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Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 32 19.06.2013 

     

 Oggetto: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PIANURA DA 
SCOPRIRE. 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì dciannove del mese di giugno, 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: 

 

 

 

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.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G. 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
PREMESSO  che in data 16.10.2009 è stata costituita ai sensi della legge 7.12.2000 n. 383 

l’Associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio, con  partenariato 
pubblico  e privato; 

 
  -      che l’Associazione Pianura da Scoprire, regolarmente  iscritta al  Registro  Pro-

vinciale  dell’Associazioni - smo della provincia di Bergamo ai sensi della l.r. 
1/2008, è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, il cui obiettivo è 
la costruzione di un programma integrato di valorizzazione socio-turistico-
culturale, che privilegia la promozione della mobilità dolce “bicicletta-treno-
navigazione fluviale” attraverso un progetto che prevede lo sviluppo e il com-
pletamento della maglia viaria ciclabile, un piano di marketing territoriale, non-
chè il recupero, la valorizzazione e la messa in rete di beni storici, artistici e 
culturali della Media Pianura Lombarda, area territoriale che ha come baricen-
tro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle direzioni di Ber-
gamo, Calcio, Crema e Milano fino a raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio 
e Linate; 

 
- che le trasformazioni che stanno interessando il territorio della Media Pianura 

Lombarda conseguenti all’avvento delle nuove importanti infrastrutture auto-
stradali (BreBeMi, Pedemontana, IPB, TEM) e ferroviarie (TAV, quadruplica-
mento MI-VR, ecc), se da un lato accresceranno l’importanza del ruolo di cen-
tralità strategica e le potenzialità di sviluppo dell’area, dall’altro richiederanno 
una gestione attenta e responsabile e l’adozione di idonei interventi che, co-
gliendo le opportunità di sviluppo economico e di valorizzazione culturale e tu-
ristica dei territori interessati, dovranno garantire anche la sostenibilità degli in-
terventi e la tempestiva realizzazione delle opere di mitigazione e di recupero 
ambientale. 

- che l’evento Expo 2015, che secondo le stime più aggiornate dovrebbe muovere oltre 

20 milioni di visitatori provenienti da varie parti del mondo, non potrà non diventare 

punto di riferimento fondamentale per la riscoperta socio turistica dell’area e sollecita-

re istituzioni, autorità ed operatori al massimo impegno per un’adeguata preparazione 

soprattutto dei territori prossimi all’area espositiva che dovranno essere in grado di 

ospitare in modo accogliente e turisticamente qualificato il maggior numero possibile 

di questi visitatori. 

- che Associazione Pianura da Scoprire collabora già con istituzioni, enti ed operatori 

economici e che hanno aderito all’Associazione in qualità di soci, per assicurare ade-

guate risposte alle suddette problematiche, cercando di cogliere tutte le opportunità 

per favorire la valorizzazione del territorio, uno sviluppo economico sostenibile, il re-

cupero e la salvaguardia dell’ambiente, la riduzione del traffico e dell’inquinamento e 

una migliore qualità della vita; 

 

RIENUTO,  per le finalità ed i motivi di cui in premessa, di aderire all’Associazione  
Pianura da Scoprire in qualità di socio; 

 
VISTO  lo Statuto dell’Associazione che all’art. 5 recita “……Soci effettivi - Sono 

ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di socio effettivo tutti gli enti 

http://www.pianuradascoprire.it/territorio/
http://www.pianuradascoprire.it/territorio/


pubblici e privati, Istituti, Aziende, Fondazioni, Associazioni e singole persone, 
che vi intendono aderire collaborando al raggiungimento degli scopi istituziona-
li e accettando le regole del presente statuto ed eventuali regolamenti. I soci 
effettivi, all’atto dell’adesione, e i soci fondatori, a partire dall’anno successivo 
a quello di costituzione, si impegnano al versamento della quota associativa 
annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata 
dall’Assemblea in sede di rendiconto economico finanziario……”; 

 
DATO ATTO  che nella seduta del 6 maggio 2013 il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha 

deliberato di applicare per l’adesione dei parchi la quota minima di € 500,00; 
 

- che la spesa risulta stanziata nel bilancio di previsione esercizio 2013 al cap. 1 02 

0203 0097 che presenta adeguata disponibilità; 

 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura 

finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

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

D E L I B E R A 
 
 

1. Di aderire, in qualità di socio, all’Associazione Pianura da Scoprire” con sede in Treviglio, via Crivelli 

26/d dando mandato al Presidente pro tempore di procedere a tale adesione; 

 
2. Di dare atto che il Direttore provvederà all’assunzione degli atti conseguenti all’approvazione 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 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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 21.06.2013 

 

Addì 21.06.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 21.06.2013 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 21.06.2013 
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