
   

 

     Ente                                Nr.  11  Data  15.12.2010  
 

               CONSORZIO PARCO  

     ADDA NORD - Trezzo s/Adda 

 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROCEDI-

MENTO RELATIVO ALLA VARIANTE GENE-

RALE AL VIGENTE PIANO TERRITORIALE DEL 

PARCO. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 

L'anno duemiladieci addì quindici del mese di dicembre alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è legalmente 

riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Sindaco Sì 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco No 0,39 

Brivio Sindaco Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Delegato Sì 1,31 Paderno d’Adda Sindaco Si 1,32 

Calolziocorte Delegato Sì 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco Sì 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Sindaco Sì 1,02 Robbiate Delegato Sì 1,35 

Capriate San Gervasio Delegato Sì 2.05 Solza Sindaco Sì 0,46 

Casirate d’Adda Delegato Sì 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco Sì 5,12 Trezzo sull’Adda Delegato Si 4,81 

Cisano Bergamasco Sindaco No 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Sindaco Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Delegato Sì 1,89 Vercurago Delegato Sì 0,79 

Galbiate Delegato Sì 1,36 Verderio Superiore Sindaco Sì 0,76 

Garlate Delegato No 0,58 Villa d’Adda Sindaco No 1,75 

Imbersago Sindaco Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Sindaco No 0,68 Provincia di Milano Delegato Sì 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 27 enti, pari a quote 89,21.  
 

Assiste il Segretario dr. Antonio Sebastiano Purcaro. 
 

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Besana Sonia, Ghidini Comotti Luisa, Locatelli Roberto, 

Massironi Fernando, Minei Giuseppe Luigi e Tentori Giuseppe. 
 

 

Il Presidente del Consorzio dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza 

dichiara aperta la seduta. 



 
 

Il Presidente informa della comunicazione della Regione Lombardia prot. n. 12700 pervenuta al protocollo 
dell’ente in data 19.11.2010, con la quale la Regione sollecita una risposta in merito ai rilievi formulati 
dalla stessa in ordine al completamento dell’istruttoria relativa all’approvazione della variante generale 
al PTC. 
 
Ciò al fine di investire l’Assemblea Consortile delle determinazioni in merito tenuto conto delle osserva-
zioni avanzate dalla Regione e relative ai riferimenti “alla giurisprudenza anche specifica sui P.T.C. dei 
parchi regionali”. 
 
Si apre la discussione. 
 
Intervengono: 
 

- il delegato della Provincia di Milano, il quale chiede di sospendere la variante generale al vi-
gente P.T.C. in attesa della nuova normativa sull’assetto dei Parchi. Chiede, inoltre, di rinviare 
il punto all’Ordine del Giorno dando mandato al Consiglio di Amministrazione del Parco per la 
predisposizione di un documento informativo per mettere in condizione i tanti rappresentanti 
dei Comuni, che sono nel frattempo subentrati ai componenti dell’Assemblea in carica nel lu-
glio 2008, di meglio comprendere contenuti e motivazioni della variante stessa; 

 
- il Sindaco del Comune di Paderno d’Adda, che pur condividendo la proposta del delegato della 

Provincia di Milano di rinvio non è d’accordo sulla sospensione della variante; 
 

- il Sindaco del Comune di Truccazzano, che concorda sulla proposta del delegato della Provincia 
di Milano non è d’accordo con il Sindaco del Comune di Paderno d’Adda in quanto dal 2008, 
anno di approvazione delle controdeduzioni, ad oggi sono cambiate molte amministrazioni co-
munali; 

 
- il delegato della Provincia di Bergamo, che concorda sulla proposta del delegato della Provin-

cia di Milano; 
 

- il Sindaco del Comune di Imbersago, il quale concorda per il rinvio ma esprime perplessità sul 
fatto che la Regione Lombardia sia d’accordo su un ulteriore rinvio e afferma che non si do-
vrebbe fare un passo indietro rispetto alla versione della  variante già depositata in Regione; 

 
 

- il Sindaco del Comune di Vaprio d’Adda, che non è d’accordo con il Sindaco del Comune di Bri-
vio in quanto riproporre la versione già in Regione penalizza il suo Comune; 

 
- il Sindaco del Comune di Calusco d’Adda, che è d’accordo con il Sindaco del Comune di Vaprio 

d’Adda per rivedere e approfondire tutta la variante; 
 
- il delegato del Comune di Galbiate, che concorda con la proposta del delegato della Provincia 

di Milano in quanto il suo Comune ha chiesto l’uscita dal Parco; 
 

- il Sindaco del Comune di Brivio, il quale afferma che, per non cadere in errori giuridici, è me-
glio azzerare il tutto anche nel rispetto delle nuove amministrazioni comunali; 

 
- il Sindaco del Comune di Solza, che concorda con il Sindaco del Comune di Brivio; 

 
- il delegato della Provincia di Lecco, che concorda con la proposta fatta inizialmente dal dele-

gato della Provincia di Milano; 



 
- il delegato del Comune di Cornate d’Adda, che è d’accordo sulla proposta del delegato della 

Provincia di Milano; 
 

- il Sindaco del Comune di Suisio, che asserisce che essendo cambiata la sua amministrazione, è 
preferibile rivedere la variante; 

 
- il Sindaco del Comune di Cassano d’Adda, che concorda con la proposta del delegato della Pro-

vincia di Milano; 
 

- il delegato del Comune di Calolziocorte, che condivide la proposta del delegato della Provincia 
di Milano; 

 
Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta del delegato della Provincia di Milano. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
L’Assemblea Consortile, all’unanimità, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di chiedere alla Regione Lombardia di sospendere l’istruttoria riguardante la variante generale al 
vigente Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

 
2. Di delegare al Consiglio di Amministrazione del Parco la predisposizione di un documento informa-

tivo per mettere in condizione i tanti rappresentanti dei Comuni, che sono nel frattempo suben-
trati ai componenti dell’Assemblea in carica nel luglio 2008, di meglio comprendere contenuti e 
motivazioni della variante stessa; 

 
3. Di riconvocare l’Assemblea entro la fine di gennaio 2011 per deliberare, in via definitiva 

sull’oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 17.12.2010 

 

Addì 17.12.2010               IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.12.2010 

                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 28.12.2010 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 30.12.2010 

 


