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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
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 Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “IL 
GIARDINO DEL PASSEGGIO: DA LEONARDO AD 
ALESSANDRO – RIQUALIFICAIZONE DEGLI SPAZI 
ESTERNI DOPOLAVORO” IN COMUNE DI CASSA-
NO D’ADDA. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di settembre, 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 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 in previsione dell’evento espositivo EXPO 2015 sono ammissibili interventi di 

investimento finalizzati al rafforzamento dei requisiti strutturali, infrastrutturali e di ser-

vizio necessari a consolidare l’offerta fruitiva e turistica anche integrando la valorizza-

zione del patrimonio ambientale e culturale del sistema regionale delle aree protette;  

 

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 - in particolare l’articolo 3 - prevede, al fi-

ne di favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale nei Co-

muni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, di ricono-

scere priorità nella concessione dei contributi regionali, tra gli altri, nei settori del turi-

smo;  

 

- che l’approssimarsi dell’evento EXPO 2015, in ragione del prevedibile consistente af-

flusso di visitatori, offre l’occasione di potenziare la fruibilità dei Parchi regionali anche 

al fine di:  

   

sostenibile e la fruizione di qualità e promuovendo l’offerta coordinata e coniugando la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali con la tutela della biodiversità;  

   

tra le politiche dei Parchi e delle istituzioni locali;  

 

- per quanto riguarda le aree naturali, nel quadro di EXPO 2015, gli obiettivi congiunti 

del Sistema delle aree protette regionali e di Regione Lombardia, sono:  

   

per le aree protette della Lombardia come strumento di offerta turistica di una risorsa 

qualificata e riconoscibile;  

   

favorendo la cooperazione tra gli enti gestori di aree protette e di siti di Importanza 

comunitaria intorno a un’idea condivisa di territorio, attuabile attraverso un comune 

programma di azioni;  

 

- Regione Lombardia ha stanziato risorse finanziarie per la valorizzazione delle aree 

protette e in particolare per il potenziamento della fruibilità dei parchi regionali per un 

importo complessivo pari ad € 8.000.000,00=, nelle annualità 2014 e 2015; 

 

- il suddetto stanziamento prevede il contributo a favore del Parco Adda Nord di € 

340.000,00 per la realizzazione di un progetto denominato “Giardino del Passeggio: 

da Leonardo ad Alessandro - Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro” in Co-

mune di Cassano d’Adda 

 

VISTO   il protocollo d’’intesa sottoscritto tra Parco Adda Nord e Comune di Cassano d’Adda 

con il quale il Comune di Cassano d’Adda si impegna a cofinanziare l’intervento con 

risorse proprie nella misura di € 200.000,00; 

 

VISTA   la determinazione dirigenziale n. 146 del 31.07.2014 con la quale è stato affidato 

l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 

all’Arch. Bertin Dong Sub di Cernusco Sul Naviglio; 

 

VISTO   il progetto preliminare redatto dal professionista incaricato acclarato al protocollo del 

Parco al n. 2482 in data 7 agosto 201 composto dai seguenti elaborati: 



   - DOC_01 Elenco elaborati; 

   - DOC_02 Relazione descrittiva; 

   - DOC_03 Stima di massima; 

   - PLN_01 Inquadramento territoriale; 

   - PLN_02 Stato di fatto / Demolizioni-Costruzioni; 

   - PLN_03 Planimetria generale di progetto; 

   - PLN_04 Sezioni paesaggistiche; 

   - PLN_05 Edificio infopoint – Area espositiva; 

   - Quadro economico; 

   che prevede un importo complessivo di € 540.000,00; 

 

RITENUTO  lo stesso meritevole di accoglimento; 

 

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

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

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

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

4 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il progetto preliminare denominato “Il Giardino del Passeggio: da Leonardo ad 

Alessandro – Riqualificazione degli spazi esterni Dopolavoro e infopoint” in Comune di Cassano 

d’Adda predisposto dall’Arch. Bertin Dong Sub con studio in Milano composto dai seguenti elaborati: 

 - DOC_01 Elenco elaborati; 

 - DOC_02 Relazione descrittiva; 

 - DOC_03 Stima di massima; 

 - PLN_01 Inquadramento territoriale; 

 - PLN_02 Stato di fatto / Demolizioni-Costruzioni; 

 - PLN_03 Planimetria generale di progetto; 

 - PLN_04 Sezioni paesaggistiche; 

 - PLN_05 Edifiicio infopoint – Area espositiva; 

 - Quadro economico; 

 

2. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 540.000,00 trova copertura al cap. 2 04 0607 0070 del 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  10.10.2014 

 

Addì 10.10.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 10.10.2014 

                    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 10.10.2014 

http://www.parcoaddanord.it/

