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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 34 22.07.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

CONSORZIO PARCO ADDA NORD E CAVA SAB-

BIONERA SPA PER GESTIONE AMBITO ESTRAT-

TIVO ATEg29 SITO IN COMUNE DI BOTTANUCO – 

LOCALITA’ CERRO. 
 

 

 

 

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 Cava Sabbionera opera in qualità di gestore di cava di materiali inerti all’interno 
dell’ambito estrattivo denominato ATEg29 (ex BP5g) sito in Comune di Bottanuco località Cerro 
in forza di autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Bergamo n. 2660/2001, 3072/2003, 
3759/2007 e 1384/2008 per le quali sono state stipulate apposite convenzioni con il Consorzio per 
la gestione del Parco Adda Nord in data 30/12/1997 e 14/09/2001 più successive integrazioni; 
 
- l’Ambito estrattivo denominato ATEg29 in argomento è compreso nel vigente Piano cave 
provinciale adottato dal Consiglio provinciale nella seduta del 16/03/2004 approvato dalla 
Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/619 del 14/05/2008 e 
pubblicato sul B.U.R.L. 2° supplemento straordinario al n. 28 del 10/07/2008; 
 
- il piano Cave della Regione Lombardia assegna al polo ATEg29 una volumetria estrattiva 
nel decennio di valenza pari a mc. 2.500.000; 
 
- l’individuazione della volumetria cavabile al polo estrattivo di cui trattasi non tiene conto 
dell’interferenza con il previsto collegamento Autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del 
Gaggiolo detta anche Autostrada Pedemontana Lombarda, che peraltro in questo tratto 
particolare corre affiancato alla gronda ferroviaria Bergamo-Seregno; 
 
- il corridoio rappresentato da entrambe le infrastrutture e dalle relative fasce di rispetto, 
interseca l’Ambito Estrattivo attribuendo, di fatto, una disponibilità di materiale cavabile utile 
pari a mc. 1.260.263 creando due distinte aree, una a nord e una a sud dell’infrastruttura; 
 
- durante la fase istruttoria del decreto di Valutazione di impatto ambientale e per la 
successiva approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ambito territoriale estrattivo di 
cui trattasi la ditta ha recepito integralmente le richieste e le prescrizioni del Parco; 
 
- in data 13/05/2010 con determinazione Dirigenziale n. 1337 la Provincia di Bergamo 
settore Tutela Risorse Naturali Risorse Minerali e Termali ha approvato il progetto di gestione 
produttiva dell’ATEg29 per una volumetria di materiale utile pari a mc. 1.260.263 corrispondenti 
a mc. 1.565.651 di materiale totale movimentato di cui mc. 74.746 di terreno vegetale, da 
coltivarsi in tre fasi, la prima di 2,5 anni, la seconda di 5 anni e la terza di 2,5 anni recependo il 
parere favorevole con prescrizioni espresso dal Parco Adda Nord con determinazione n. 63 del 
23/03/10 anche per il vincolo idrogeologico/forestale; 
 
- l’attività estrattiva della Cava Sabbionera verrà esercitata su terreni di proprietà per tutti 
i lotti di escavazione, individuati con i relativi numeri di mappale nella planimetria allegata alla 
presente convenzione (sub A); 
 
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 Cava Sabbionera S.p.A. 

per la gestione dell’ambito estrattivo ATEg29 sito in Comune di Bottanuco – località Cer-
ro, 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 


