
   sigla  numero data 

 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 2 14.01.2010 

     

 Oggetto: ATTO D’INDIRIZZO SULL’UTILIZZO DEL CON-

TRIBUTO DI CUI AL 1° COMMA, LETT. a) 

DELL’ART. 15 L.R. 8 AGOSTO 1998, n. 14 E INDICA-

ZIONI PROCEDURALI PER L’ISTRUTTORIA DE-

GLI ATTI INERENTI IL RECUPERO DEGLI AMBI-

TI DI COLTIVAZIONE. 
 

 

 

 

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  

 la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 – “Nuove norme per la disciplina della coltiva-

zione di sostanze minerali di cava” all’art. 15 prevede che il rilascio dell’autorizzazione 

alla coltivazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di 

uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale, tra il richiedente ed il Comune o i 

Comuni interessati; 

 con la suddetta convenzione il richiedente si impegna a versare al Comune, in un 

un’unica soluzione una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realiz-

zazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell’area 

interessata direttamente o indirettamente dall’attività estrattiva, ulteriori rispetto a quel-

li posti a carico del titolare dell’autorizzazione; 

 lo stesso art. 15 sopra citato, alla lettera b) stabilisce che qualora l’attività estrattiva si 

trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, si dovrà concordare, 

con l’ente gestore dello stesso la corresponsione di una somma, non superiore ad un 

terzo di quella stabilita per i Comuni, a titolo di compartecipazione alle spese di recu-

pero dei valori di naturalità dell’area circostante la cava; 

 il Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 25 della predetta Legge Regionale n. 14/1988, 

stabilisce, periodicamente l’entità delle somme che devono essere versate ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle 

quantità di materiale estratto, con esclusione dei lapidei da taglio per i quali la tariffa è 

applicata al solo materiale commerciale;  

 in data  14 novembre 2000, prot. n. 2733, i tre poli estrattivi presenti ed attivi nel Par-

co: Cave dell’Isola, Cava Sabbionera - Cava Albani (poi Consorzio S. Giuseppe ed ora 

nuovamente Cava Sabbionera) e Cava Comparini hanno sottoscritto un accordo acco-

gliendo la proposta del Parco Adda Nord di aumentare il contributo corrisposto dai sin-

goli cavatori in favore del Parco stesso dal 33,33% (pari a 1/3) di quanto corrisposto ai 

Comuni portandolo al 60% con decorrenza 2001 e con validità, per ogni singolo sog-

getto autorizzato all’escavazione, sino alla data di scadenza delle rispettiva convenzioni 

in essere con i Comuni; 

 

VISTA la deliberazione Consiglio Regionale 14 maggio 2008 – n. VIII/619 con la quale è stato 

approvato il nuovo piano cave della Provincia di Bergamo; 

 

RICHIAMATE altresì, le deliberazioni Consiglio Regionale 16 maggio 2006 – n. VIII/166 e 26 giugno 

2001 – n. VII/262 rispettivamente di approvazione dei piani cave della Provincia di 

Milano e della Provincia di Lecco; 

 

RITENUTO che in previsione della ripresa delle attività estrattive nel territorio di competenza del 

Parco Adda Nord ed in considerazione che il recupero dei valori di naturalità dell’area 

di coltivazione,ma anche delle aree circostanti gli ambiti di cava, risulta una scelta 



prioritaria del Parco al fine di ricostituire e favorire un’evoluzione di tipo naturalistico 

con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraver-

so interventi di forestazione, di recupero e/o di nuova formazione di zone umide e di 

minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico laddove sia previsto un recupero 

fruitivo con scopi ricreativi e didattico-educativi; 

 

VISTO che sotto il profilo naturalistico la valutazione dei recuperi non può limitarsi 

semplicemente ad analisi eseguite in aree ristrette ma dovrebbe comunque riguardare 

aree d’intorno e macroaree sia in fase di studio preliminare al progetto di coltivazione 

sia in fase conclusiva e successiva al fine di verificarne l’effetto ottenuto,; 

 

DATO ATTO che non occorrono i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 poiché trattasi di 

atto di indirizzo; 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

Visto lo statuto dell’Ente 

 

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

 

 

DELIBERA 

 

l’atto di indirizzo così come segue: 

 

1. le somme recuperate, ai sensi dell’art. 15 lett. b) della Legge Regionale 08 agosto 2008 n. 14, così 

come modificate in aumento a seguito dell’accordo intercorso in data 14 novembre 2000 e fino alla 

scadenza delle convenzioni in atto, per un importo corrispondente alla misura dei due terzi (2/3) sarà 

utilizzato per finanziare interventi e progetti che riguardino i territori dei Comuni interessati dalle at-

tività di cava e che abbiano quale obiettivo primario interventi di recupero, ripristino, riqualificazione 

e mitigazione ambientale naturalistica in aree contigue (circostanti) agli ambiti di cava escluse le aree 

direttamente interessate dall’estrazione del materiale che dovranno essere recuperate secondo il pro-

getto di coltivazione concordato col Parco e autorizzato dalla Provincia di competenza; 

 

2. gli interventi proposti possono essere formulati da un singolo Comune o da più Comuni associati; il 

Parco Adda Nord, in accordo con gli stessi, verificherà, attraverso monitoraggi, lo stato evolutivo del-

le aree al fine di verificare l’effettiva validità del recupero; 

 

3. che a tal proposito il primo impegno formale riguarderà il progetto denominato: “Piantumazione e 

riqualificazione naturalistica di strade campestri” predisposto dal Comune di Solza e per il quale con 

lettera del 24 settembre 2007 – Prot. n. 3273, il Parco Adda Nord condividendo gli intenti e i contenu-

ti del progetto predisposto, si impegna a cofinanziarne la realizzazione garantendo un contributo di €. 

17.714,36; 

 

4. di impegnarsi ad operare presso tutte le sedi istituzionali interessate, segnatamente presso la Regione 

Lombardia, affinchè vengano ridefiniti i termini temporali per la completa cessazione dell’attività 

estrattiva nel territorio del Parco Adda Nord, attualizzando l’accordo di programma già a suo tempo 

sottoscritto che fissava il termine ultimo nell’anno 2010. Si confermano, a tal proposito le linee guida 



della decisione a suo tempo assunta, che comprendeva oltre al termine di cessazione dell’attività 

l’impegno di cessione delle aree oggetto d’escavazione ai Comuni; 

 

5. di impegnarsi, altresì, a rivedere, con tutti i cavatori presenti ed operanti nel territorio del Parco, 

l’accordo di cui al punto e) delle premesse, relativo all’aumento del contributo da corrispondersi al 

Parco ai sensi dell’art. 15 lett. b) della Legge Regionale n. 14/2008 affiche la validità dello stesso ven-

ga protratta conseguentemente al termine delle nuove convenzioni che si dovranno stipulare per 

i nuovi quantitativi da coltivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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’ 

 

[ ] 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 29.01.2010 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 01.02.2010  


