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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 44 20.09.2013 

     

 Oggetto: PARERE ALLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO 
DI COMODATO D’USO CON LA COOPERATIVA 
COCLEA SOC. COOP. SOC. PER L’UTILIZZO DEI 
LOCALI DI VILLA GINA. 

 
 

 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì venti 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: 

 

 

 

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 12 aprile 2007 tra il Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. Onlus è 

stato sottoscritto il protocollo di partenariato per la gestione ed implementazione del 

progetto ABcD, l’organizzazione di eventi culturali e l’ideazione e la realizzazione di 

un sistema di interpretazione del patrimonio culturale e naturale; 

 

in data 21 dicembre 2010, tra il Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. è stata 

sottoscritta la convenzione per l’esecuzione di parte delle azioni di sistema del PIA 

2007/2013 “Passaggio sull’Adda” in quanto Coclea Soc. Coop. Soc. gestisce il pro-

getto ABcD Adda Bio-Cultural District per conto ed in partenariato con il Parco Ad-

da Nord realizzando azioni riguardanti il completamento ed il miglioramento 

dell’offerta fruitiva, culturale e didattica attraverso la costituzione di servizi di inter-

mediazione turistica e di fruizione sostenibile dell’area protetta; azioni di informa-

zione attraverso il piano di comunicazione previsto dal progetto; 

 

in data 14 settembre 2011, tra il Parco Adda Nord e Coclea Soc. Coop. Soc. Onlus 

è stato sottoscritto un accordo di partenariato finalizzato alla presentazione di do-

manda di cofinanziamento per la realizzazione del progetto “Passaggio sull’Adda: 

dal distretto culturale locale al sistema di offerta turistico-sostenibile; 

 

il Parco Adda Nord ha ottenuto il finanziamento del PIA “Passaggio sull’Adda – Da 

Leonardo ad Expo: circuiti ed itinerari sostenibili oltre il 2015” con Decreto di Re-

gione Lombardia n. 6671 del 19 luglio 2011; 

 

ATTESO  che il progetto ABcD affida a Coclea Soc. Coop. Soc. la costituzione di un 

incoming/booking office al fine di razionalizzare e integrare i servizi di accompa-

gnamento turistico attualmente gestiti da diverse agenzie in un sistema di offerta 

specifico del Dbc tramite l’avvio di un percorso partecipato per la costruzione di un 

consorzio delle associazioni culturali e agenzie educative che gestisca servizi turi-

stici comuni; realizzazione di un booking-office e di politiche dell’offerta e dei prezzi 

comuni; formazione all’interpretazione dei beni culturali; 

 

che il progetto PIA. “Passaggio sull’Adda – Da Leonardo ad Expo: circuiti ed itinera-

ri sostenibili oltre il 2015” potrebbe essere arricchito con scambi di informazioni e di 

Know-out finalizzati alla creazione di sinergie positive in materia di  offerte turistiche 

relativi a itinerari, navigazione, ecc. tra il Pan e la cooperativa; 

 

DATO ATTO  che con contratto di comodato d’uso, sottoscritto in data  26 gennaio 2012 e con 

scadenza 31.12.2013, il Parco Adda Nord ha concesso alla Coclea Soc. Coop. 

Soc., gli spazi posizionati al primo piano e all’interpiano P1-P2 della veranda liberty 

di Villa Gina finalizzati allo svolgimento delle attività di promozione dei servizi turi-

stici e dei percorsi tematici nel territorio della valle dell’Adda; 

 

che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 14 del 21 marzo 2013, esecutiva 

ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di comunicazione delle azioni di sistema 

relative al PIA. “Passaggio sull’Adda – Da Leonardo ad Expo: circuiti ed itinerari so-

stenibili oltre il 2015”, 

 



   che, per le collaborazioni in essere con Coclea Soc. Coop. Soc., si rende 

necessario proseguire con il contrato di comodato d’uso dei locali di Villa Gina, on-

de consentire il completamento delle attività in essere; 

 

RAVVISATA  pertanto la necessità di esprimere un parere alla prosecuzione del contratto di 

comodato d’uso per l’utilizzo dei locali di Villa Gina da parte della Coclea Soc. 

Coop. Soc.; 

 

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

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

 

CON VOTI  favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrati nessuno, espressi per alzata di mano da n. 

3 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di esprimere parere favorevole alla prosecuzione del contratto di comodato d’uso con la Cooperati-

va Coclea Soc. Coop. Soc. per l’utilizzo di parte dei locali di Villa Gina in scadenza il 31.12.2013 e 

per un periodo di anni uno, previo nulla osta da parte del Comune di Trezzo sull’Adda, proprietario 

dell’immobile, ai sensi dell’art. 4 della convenzione stipulata tra il Comune ed il Parco. 

 

2. Di demandare al Direttore l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti all’approvazione della 

presente deliberazione.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  10.10.2013 

 

Addì 10.10.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 10.10.2013 

                    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 21.10.2013  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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 Addì 23.10.2013 
 

http://www.parcoaddanord.it/

