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 Oggetto: BANDO REGIONE LOMBARDIA “MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE NEI PARCHI REGIONALI” DGR 
1030/2013 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALZAIA DELL’ADDA TRATTO BRIVIO-ROBBIATE – 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ E DEFI-
NIZIONE DEL COFINANZIAMENTO DEL PARCO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 17,00 in Paderno 

d’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 Mauri  Paolo Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Tentori Giuseppe 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 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1030 del 5 dicembre 2013 è stato 

approvato il “Programma di interventi di manutenzione straordinaria nelle aree 

protette regionali e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatica, nei siti di Rete Natura 2000 -  Biennio 2014/2015”; 
 

   con dduo n. 417 del 24 gennaio 2014 sono state altresì approvate le modalità di 

attuazione delle Schede Tecniche 1 e 2 allegate alla DGR. 1030/2013, per la 

presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti Gestori di Parchi 

Regionali, riserve e monumenti naturali, contenute negli allegati 1,2,3,4; 
 

   nella scheda tecnica n. 1 allegata alla sopraccitata DGR sono state definite tre 

categorie di finanziamento in relazione all’estensione dell’area protetta; 
 

il Parco Adda Nord è stato ricompreso nella categoria n. 3 per la quale è stato definito 

quale importo massimo finanziabile il corrispettivo di Euro 130.000,00; 
 

ATTESO CHE  gli interventi considerati ammissibili sono: 

1. Manutenzione straordinaria del patrimonio naturale, inteso come gli ecosistemi 

naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area protetta, 

ivi compreso il ripristino di aree degradate;  

2. Manutenzione straordinaria delle sedi o centri parco, comprendendo anche gli 

impianti e le attrezzature di pertinenza;  

3. Manutenzione straordinaria delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (sentieri, 

piste ciclabili, aree di sosta etc);  

4.  Conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su 

elementi caratteristici esistenti come muretti a secco, terrazzamenti, etc; 

5. Attività selvicolturali che non comportino la realizzazione di nuove infrastrutture;  

6. Riequilibrio della funzionalità ecologica delle aree naturali mediante il contenimento 

della successione ecologica di aree umide o degli habitat prativi contendo l’avanza del 

bosco e in generale contenendo la diffusione delle specie alloctone invasive; 
 

PRESO ATTO  che il Consiglio di Gestione dell’Ente Parco ha manifestato la volontà prioritariamente 

di sviluppare i punti 2,3,5; 

 

RITENUTO  pertanto di partecipare al Bando di Regione Lomìbardia per le manutenzioni 

straordinarie nei parchi regionali; 

 

DATO ATTO  che gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento sono ammissibili se cofinanziati 

dall’Ente richiedente con una quota minima pari al 10% dell’importo progettuale; 
 

VISTO   lo studio di fattibilità per l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria Alzaia 

dell’Adda: tratto Brivio-Robbiate” predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici costituito dalla 

seguente documentazione: 

- Relazione tecnico/illustrativa; 

- Cronoprogramma; 

- Quadro economico 

e depositato agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici;  
 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’approvazione del suddetto Studio di fattibilità; 



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

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

CON VOTI   favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 

4 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto che lo Studio di fattibilità è stato approvato con determinazione n. 34 del 

06.03.2014; 
 

2. Di prendere atto che la Regione Lombardia, con nota acclarata al protocollo n. 1541 del 23 maggio 

2013, ha richiesto l’assunzione di apposita deliberazione del Consiglio di Gestione; 
 

3. Di approvare lo Studio di fattibilità per l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria Alzaia 

dell’Adda: tratto Brivio-Robbiate”” predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici costituito dalla seguente 

documentazione: 

- Relazione tecnico/illustrativa; 

- Cronoprogramma; 

- Quadro economico 

e depositato agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

4. Di impegnare questo Ente Parco al cofinanziariamento dell’intervento oggetto di richiesta di 

finanziamento con una quota pari al 10% dell’importo progettuale con entrate proprie di bilancio. 

 

 

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  30.05.2014 

 

Addì 30.05.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 30.05.2014 

                    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 30.05.2014 

http://www.parcoaddanord.it/

