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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 33 22.07.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER 

INTERVENTI DI GARANZIA ECOLOGICA PER LA 

FORMAZIONE DI TETTOIE APERTE PER IL RI-

COVERO DI MATERIALI INERENTI L’ATTIVITA 

PRODUTTIVA DELLA DITTA COSTACURTA SPA – 

VICO DI VIA ADDA IN COMUNE DI OLGINATE – 

LOC. CAPIATE. 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di luglio, alle ore 19,00 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 

     

 

 

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 Costacurta S.p.A. - Vico è proprietaria delle aree di Via Adda in Comune di 
Olginate - località Capiate, coincidenti con la perimetrazione della “Zona di compatibiliz-
zazione” (foglio 2/4 mappali n. 282, 330, 112a, 288a, 289a, 523); 
 
- la stessa proprietà, sulla base di progetto di Piano Attuativo, con previsione di 
programmati interventi di bonifica e riqualificazione del comparto, ha stipulato in data 
12.04.2000, la prevista “convenzione attuativa” sottoscritta dai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Olginate e dal Parco Adda Nord; 
 
- l’atto notarile della convenzione rep. n. 137429, registrato in Lecco il 28.04.2000, ha 
recepito le condizioni ed i riferimenti puntuali, oggetto di precedenti approvazioni degli 
Enti interessati con deliberazione n. 16 in data 28.02.2000 del C.C. di Olginate e, per 
quanto di competenza, con deliberazione n. 05 in data 07.03.2000 C.d.A. del Parco Adda 
Nord; 
 
- la proprietà ha provveduto ad ottemperare alla realizzazione degli interventi in 
progetto disposti in convenzione attuativa, ivi compresi quelli ricadenti in aree di 
“interesse naturalistico” esterne al comparto produttivo; 
 
- la proprietà, oltre ai previsti interventi di bonifica e riqualificazione delle aree 
produttive ex Ballabio, a suo tempo dismesse senza alcun recupero ambientale, ha 
realizzato i manufatti in progetto attribuiti ai quattro lotti programmati, dei quali l’ultimo 
di prossimo completamento; 
 
- la convenzione attuativa, sulla base degli elaborati progettuali approvati, ha 
assegnato al comparto produttivo parametro di slp pari a mq 19.114,06; 
 
- tale superficie risulta saturata con gli interventi attribuiti al quarto lotto come 
riportato negli elaborati allegati alla pratica edilizia n° 143/2008 in data 11.12.1008 e 
successive integrazioni; 
 
- in relazione ad esigenze riscontrate nello svolgimento dell’attività produttiva da 
tempo insediata, si rende necessaria la realizzazione di tettoie aperte per il ricovero 
materiali inerenti alla produzione e di automezzi; 
 
- le richieste di incremento della Slp a suo tempo assegnata in convenzione, è stata 
accolta all’art. 27 delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T. approvato, con il 
riconoscimento di una superficie contenuta in mq 1000 di Slp; 
 
- la Società COSTACURTA S.p.A. - VICO intende realizzare quanto segue: 
a) le tettoie in progetto sono ubicate all’interno del comparto in posizioni funzionali al 
ricovero prevalentemente di legname utilizzato per gli imballi inerenti alla produzione nei 
vari reparti, nonché alla protezione degli automezzi nelle aree di sosta già ubicate all’interno 
del comparto; 

 



b) le caratteristiche di sagoma strutturale e di copertura, dei materiali e colori di finitura dei 
manufatti in progetto, sono coerenti alle scelte architettoniche già praticate nella realizzazione 
di tettoie e pensiline realizzate nell’ambito dei precedenti lotti di intervento; 
 
- l’area interessata dall’intervento si trova all’interno del perimetro del Parco Adda Nord, 
come risulta dal Piano Territoriale di Coordinamento vigente classificata come “Zone di 
Compatibilizzazione” disciplinate dall’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione; 
 
- la suddetta Società proprietaria intende dar corso alla formazione di strutture da adibire 
a tettoie aperte per il ricovero di materiali inerenti all’attività produttiva, per una superficie 
pari a mq. 1.000, dislocate in vari punti dell’esistente insediamento industriale di Via Adda (loc. 
Capiate);  
 
- per la formazione delle strutture in premessa citate, la Società COSTACURTA S.p.A - 
VICO., a titolo di contribuzione per la modificazione paesistico-ambientale permanente che 
l’intervento comporta, si impegna a versare al Parco Adda Nord la somma complessiva di € 
10.000,00= (diconsi Euro diecimila/00) da destinare alla campagna di monitoraggio ambientale 
sul SIC – Lago di Olginate che avrà la durata di tre anni circa, contestualmente al rilascio del 
Permesso di Costruire e/o DIA da parte del Comune di Olginate; 
 
RITENUTO di convenzionare gli interventi di che trattasi; 

 
VISTO  l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario 

del Consorzio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
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 convenzione tra il Parco Adda Nord e la Società Costacurta 
S.p.A. – Vico con sede in Milano per interventi di garanzia ecologica per la formazione di 
tettoie aperte per il ricovero di materiali inerenti l’attività produttiva dell’insediamento 
industriale sito in Comune di Olginate – località Capiate nel testo allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 26.07.2010 

 

Addì 26.07.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 26.07.2010 

                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  06.08.2010 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 09.08.2010 


