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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 24 14.04.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI 

PARTENARIATO TRA IL PARCO ADDA NORD, IL 

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA E 

L’ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ADDA DI LEO-

NARDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA 

DI AIUTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “RESTAURO, RISTRUTTURA-

ZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA 

TORRE E MURATURE ADIACENTI DEL CASTEL-

LO DI TREZZO SULL’ADDA”. 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di aprile, 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 
 
- il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi e Aree Protette con decreto n. 14171 del 18/12/2009 

ha approvato il bando pluriennale per la concessione di  contributi in conto capitale per la realiz-
zazione di interventi di tutela, promozione, riqualificazione e sicurezza ambientale e per la rea-
lizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili nei parchi regionali e nelle riser-
ve e monumenti naturali ai sensi della l.r. 86/83; 

 

- le risorse finanziarie, per l’attuazione del suddetto bando, ammontano a €. 5.000.000 del Bilancio 
di competenza per l’esercizio finanziario 2010, € 5.000.000 del Bilancio 2011 e € 5.000.000 del 
Bilancio 2012, per un totale di € 15.000.000, la cui spesa trova copertura sul bilancio pluriennale 
2010/2012, approvato con l.c.r. n. 147 nella seduta del 16 dicembre 2009; 

 
- l’allegato A) e la relativa modulistica dell’allegato B) costituiscono parte integrante e sostanziale 

del bando, nel quale sono indicate le categorie di spese ammissibili, le modalità di valutazione 
delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi; 
 

- il Bando ha le seguenti finalità: 
a) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale lombardo;  
b) contribuire a garantire la sicurezza ambientale;  
c) diffondere l’utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili;  
d) promuovere la fruizione di qualità e il turismo sostenibile;  
e) tutelare e recuperare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico;  
f) costituire ambiti privilegiati per la sperimentazione di modelli avanzati di  sviluppo 
sostenibile;  
g) favorire le relazioni ambientali tra territori compresi tra aree protette  diverse mediante 
la cooperazione tra istituzioni, associazioni e cittadini;  
 

- i temi degli interventi sui quali sviluppare il progetto da presentare per l’ottenimento del 
contributo sono: 
a) salvaguardia degli habitat e delle specie più importanti dell’U.E. e della Regione Lombardia 
mediante il recupero degli habitat e delle specie più minacciate e l’avvio di misure di protezione 
nelle aree prive di tutela per ridurre o eliminare le cause di impoverimento ambientale e rafforza-
re la compatibilità dello sviluppo regionale e territoriale con la salvaguardia del livello di biodiver-
sità;  
b) contribuire a garantire la sicurezza ambientale mediante la realizzazione di interventi di 
riduzione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di infrastrutture finalizzate alla fruizione 
delle aree protette e la salvaguardia delle specie autoctone;  
c) aumentare la quota percentuale di energie rinnovabili mediante la realizzazione di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli 
edifici/strutture dell’area protetta; 
d) promuovere la fruizione di qualità e il turismo sostenibile nelle aree protette attraverso il 
rafforzamento dei requisiti strutturali, infrastrutturali e di servizio necessari a consolidare 
l’offerta fruitiva e turistica integrando la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;  

 
- l’entità dell’aiuto finanziario ai sensi dell’art. 28-sexies della l.r. 34/78 risulta al massimo pari al 

100% delle spese del costo ammissibile del progetto per gli interventi di sistemazione idraulico-
forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al 
miglioramento e alla conservazione della biodiversità, lettere a) e b) del precedente punto e nel-
la misura del 90% per gli interventi previsti alla lettera c) e d); 



 
- i progetti possono essere presentati da un partenariato rappresentato da un Capofila; 
 
RITENUTO di partecipare al bando con la presentazione del progetto “Restauro, ristrutturazione e 
consolidamento statico della torre e murature adiacenti del Castello di Trezzo sull’Adda” ; 
 
VISTO  lo schema di accordo di partenariato tra il Parco Adda Nord, il Comune di Trezzo sull’Adda 
e l’Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo, allegato alla presente deliberazione; 
 
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 approvare lo schema di accordo di partenariato tra il Parco Adda Nord, il Comune di Trezzo 
sull’Adda e l’Associazione Ecomuseo Adda di Leonardo per la presentazione di domanda di aiuto 
finanziario per la realizzazione del progetto “Restauro, ristruttrurazione e consolidamento statico 
della torre e murature adiacenti del Castello di Trezzo sull’Adda”, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare al Presidente la sottoscrizione del presente accordo; 
 
3. Di demandare al Direttore l’assunzione di determinazione dirigenziale per l’approvazione del 

progetto definitivo. 
 
 
 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
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 16.04.2010 

 

Addì 16.04.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.04.2010 

                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 16.04.2010  


