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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
L'anno duemiladieci, addì  quattordici del mese di gennaio, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato 

nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani  Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro X  

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi  Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi 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 AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO CHE - con deliberazione di A.C. n. 2 del 16.03.2007 è stata adottata la proposta di Variante 

generale al vigente P.T.C. del Parco; 

 

- in data 30.10.2008 sono state depositate in Regione Lombardia D.G. Qualità 

dell’Ambiente le istanze del Parco relative a detta Variante Generale; 

 

- con deliberazione di C.C. n. 26 del 26.05.2009, l’Amministrazione Comunale di Ci-

sano Bergamasco approvava l’Accordo di Programma con il Parco per la riperimetra-

zione del Parco per la salvaguardia allo sviluppo delle attività produttive e della tutela 

del paesaggio e ambiente;    

 

   - la particolare situazione occupazionale nel territorio comunale di Cisano Bergama-

sco, impone che almeno per quanto riguarda la zona in loc. Binda di Sotto-Torchio 

venga mantenuta la riperimetrazione proposta dal Consiglio Comunale di Cisano Ber-

gamasco al fine di evitare che le attività produttive attualmente insediate nella predetta 

zona, siano costrette a delocalizzarsi per poter adeguare i propri impianti alle nuove 

tecnologie produttive; 

 

VISTA   la nota pervenuta in data 23 dicembre 2009 prot. 4026 con la quale il Comune di 

Cisano Bergamasco ha trasmesso copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 

44 del 22.12.2009 avente per oggetto “Richiesta riperimetrazione confini del Parco 

Adda Nord in Località “Binda di Sotto-Torchio” con allegata cartografia indicante la 

proposta di riperimetrazione; 

 

CONSIDERATO che la riperimetrazione proposta oltre che a costituire una necessità per il tessuto 

economico-sociale e produttivo del territorio di Cisano Bergamasco, consentirà anche 

un vantaggio ambientale in quanto oltre al miglioramento degli impianti si procederà 

ad utilizzare le risorse derivanti dalla realizzazione degli impianti produttivi per attività 

di compensazione ambientale ed in particolare per la realizzazione di un Parco natura-

listico al servizio del territorio nell’area di notevole valore ambientale denominata 

“Ceregallo”;  

 

VISTA   la determinazione dirigenziale n. 243 del 23 dicembre 2009, con la quale il Parco ha 

espresso parere positivo in merito alla richiesta di riperimetrazione dei confini del Par-

co Adda Nord in località Binda di Sotto-Torchio come proposto dal Comune di Cisano 

Bergamasco; 

 

VISTA   la Legge Regionale n. 86/1983 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 

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

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

 



VISTO   il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del 

vigente Statuto; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. di prendere atto condividendo il parere espresso con determinazione del Direttore n. 243 del 23 

dicembre 2009 in merito alla riperimetrazione dei confini del Parco in località Binda di Sotto-Torchio 

nell’ambito della Variante generale al vigente P.T.C. del Parco; 

 

2. di allegare al presente atto copia della determinazione n. 243 del 23 dicembre 2009 corredata dai 

relativi allegati; 

 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia – DG Qualità 

dell’Ambiente- U.O. Parchi ed Aree Protette ed al Comune di Cisano Bergamasco 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene 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 18.01.2010 

 

Addì 18.01.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 18.01.2010 

                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 18.01.2010  


