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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E SOCIETA’ DI PROGETTO 
BREBEMI S.P.A. PER COLLEGAMENTO AUTO-
STRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTA’ DI 
BRESCIA E MILANO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di luglio, 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. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 

  



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

PREMESSO CHE la Società di Progetto Brebemi S.p.A, con sede legale in Brescia è concessionaria 
per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale di 
connessione tra le città di Brescia e Milano, giusta Convenzione Unica stipulata 
con la concedente CAL S.p.A. in data 1 agosto 2007; 

 
- CAL S.p.A. in data 30 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs.163/2006, ha 

avviato la procedura di approvazione del Progetto Definitivo del Collegamento 
Autostradale; 

 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota  prot. n. 009733 del 10 
marzo 2009, ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art. 166 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con 
delibera n. 42/2009 del 26 giugno 2009, ha approvato con prescrizioni, ai sensi 
dell’art. 166 d.lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

 
- la prescrizione n. 88 di cui al medesimo allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE 

stabilisce altresì che: “il corrispettivo economico riconosciuto a favore degli Enti 
Parco per compensazioni ambientali è pari a 4,040 milioni di euro. Tale 
corrispettivo  dovrà corrispondere a specifici progetti di compensazione ambientale 
declinati nella documentazione di progetto ed altresì indicati dagli Enti Parco 
medesimi. I progetti esecutivi delle suddette opere compensative dovranno essere 
validati da CAL, cui i parchi dovranno altresì rendicontare le spese sostenute”;  

 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 18 del 20 aprile 2011 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione del Parco approvava lo schema di convenzione tra il Parco Adda 
Nord e la Società di progetto Brebemi S.p.A. con sede legale in Brescia per il 
collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano nel quale 
venivano regolati i reciproci rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione 
degli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale da eseguirsi da 
parte del Parco Adda Nord e l’erogazione da parte di Brebemi delle somme a tal 
fine necessarie; 

 
DATO ATTO  che al suddetto schema di convenzione sono state apportate da Brebemi S.p.A. 

ulteriori modifiche intese a regolarizzare l’erogazione del corrispettivo economico 
riconosciuto all’Ente Parco per gli interventi di compensazione ambientale; 

 
VISTO   l’allegato schema di convenzione, corredato dai relativi elaborati tecnici, che della 

presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore del 

Parco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 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 approvare lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord e la Società di progetto Brebemi 
S.p.A. con sede legale in Brescia per il collegamento autostradale di connessione tra le Città di 
Brescia e Milano, corredato dai relativi elaborati tecnici, nel testo allegato alla presente deliberazio-
ne per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto. 
 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 
approvato con  D. Lgs  n° 267 del 18.08.2000. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

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  14.08.2012 

 

Addì 14.08.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 14.08.2012 

                    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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 14.08.20912 


