
   
 

      Ente                                Nr.  15  Data  24.07.2014  
 

                

     PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda 
 

     ------------------------------------------------------------------------------- 
     OGGETTO: ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA PRECE-

DENTE DELIBERAZIONE N. 10 DEL 15.10.2013 
AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL PERIMETRO 
DEL PARCO REGIONALE ADDA NORD” E 
CONTESTUALE APPROVAZIONE PROPOSTA 
DI MODIFICA DEL PERIMETRO DEL PARCO 
REGIONALE ADDA NORD. 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, si è 

legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti: 
 

Ente presenti quote Ente presenti  quote 

Airuno Sindaco Sì 0,72 Merate Sindaco No 2,26 

Bottanuco Delegato No 1,50 Monte Marenzo Sindaco Sì 0,39 

Brivio Sindaco Sì 2,45 Olginate Delegato Sì 1,91 

Calco Sindaco No 1,31 Paderno d’Adda Delegato Sì 1,32 

Calolziocorte Delegato No 2,93 Pescate Sindaco No 0,38 

Calusco d’Adda Sindaco No 2,19 Pontida Sindaco No 0,73 

Canonica d’Adda Delegato Sì 1,02 Robbiate Sindaco Sì 1,35 

Capriate San Gervasio Sindaco No 2.05 Solza Delegato No 0,46 

Casirate d’Adda Sindaco Sì 1,41 Suisio Delegato Sì 1,09 

Cassano d’Adda Sindaco sì 5,12 Trezzo sull’Adda Delegato Sì 4,81 

Cisano Bergamasco Delegato Sì 1,76 Truccazzano Sindaco Sì 7,72 

Cornate d’Adda Delegato Sì 3,67 Vaprio d’Adda Delegato Sì 2,20 

Fara Gera d’Adda Sindaco No 1,89 Vercurago Delegato Sì 0,79 

Galbiate Sindaco No 1,36 Verderio Superiore Sindaco Sì 0,76 

Garlate Sindaco Sì 0,58 Villa d’Adda Sindaco No 1,75 

Imbersago Delegato Sì 1,21 Provincia di Bergamo Delegato Sì 8,64 

Lecco Delegato Sì 9,46 Provincia di Lecco Delegato Sì 9,49 

Malgrate Sindaco Sì 0,68 Provincia di Milano-MB Presidente No 11,88 

Medolago Delegato No 0,85    100 

 

Risultano presenti n. 23 enti, pari a quote 68,55.  
 

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio. 
 

E’ presente il Direttore arch. Giuseppe Luigi Minei. 
 

E’ presente la Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria. 
 

Il Presidente dr. Agostino Agostinelli, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aper-
ta la seduta. 



Il Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto 4 all’ordine del giorno “Annullamento della propria 
precedente deliberazione n. 10 del 15.10.2013 avente ad oggetto “Approvazione proposta di modifica del 
perimetro del Parco regionale Adda Nord” e contestuale approvazione proposta di modifica del perimetro 
del Parco regionale Adda Nord” e relaziona informando i presenti in merito al contestuale annullamen-
to/approvazione della proposta di modifica del perimetro del Parco. Questa procedura rimanda alla modifica 
statutaria, approvata dalla Regione Lombardia con DGR n. X/2125 dell’11 luglio 2014 e pubblicata sul BURL 
n. 30 – Serie Avvisi e Concorsi del 23 luglio 2014, con la quale si semplificano le procedure di modifica di 
perimetro, portando la potestà deliberativa in capo alla Comunità del Parco. Essendo presente in aula il 
tecnico incaricato per la redazione della documentazione relativa alla definizione dei nuovi confini del Parco, 
Arch. Laura Ferrari, invita la stessa ad illustrare ai presenti il contenuto della proposta di modifica del peri-
metro del Parco. 
 
L’Arch. Laura Ferrari illustra alla Comunità del Parco il contenuto della proposta di modifica del perimetro 
del Parco. 
 
Terminata l’illustrazione tecnica dell’Arch. Laura Ferrari, il Presidente apre il dibattito: 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante della Provincia di Lecco dichiara quanto segue: “Per quanto 
riguarda il tracciato di una strada già prevista nel PTCP chiedo di verificare che l’ampliamento del perimetro 
del Parco non sia in conflitto con il progetto di realizzazione della strada”. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Robbiate dichiara quanto segue: “E’ stato chiesto 
agli uffici competenti di Regione Lombardia come dobbiamo comportarci per poter attuare una piccola modi-
fica di perimetro nel nostro territorio. Si tratta di un mero errore cartografico riguardante l’area del cimitero. 
Con lettera prot. n. 7481 del 24.06.2013, che chiedo venga messa agli atti di questa Comunità, era già stata 
chiesta al Parco la rettifica della linea di confine del Parco”. 
 
Il Direttore del Parco rispondendo ai membri della Comunità dichiara che in fase di Conferenza programma-
tica per la modifica dei confini del Parco, che avverrà al termine di questa seduta della Comunità, verranno 
inserite le richieste fatte dal rappresentante della Provincia di Lecco e dal Sindaco di Robbiate. 
 
 
Dopodichè 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
 
 

UDITA   la relazione introduttiva del Presidente; 
 
UDITA   la relazione illustrativa del tecnico incaricato Arch. Laura Ferrari; 
 
UDITI   gli interventi così come sopra riportati; 
 
PREMESSO CHE con propria precedente deliberazione n. 10 del 15.10.2013 è stata approvata la pro-

posta di modifica  del perimetro del Parco regionale Adda Nord; 
 
 per semplificare la procedura relativa alle modifiche di perimetro e alle nuove adesioni 

che da Statuto del Parco avevano bisogno dell’approvazione di tutti i Consigli Comu-
nali e Provinciali prima di essere inoltrate in Regione Lombardia, si è reso necessario 
modificare lo Statuto stesso attribuendo tale competenza in capo alla Comunità del 
Parco; 

 



 il nuovo Statuto, approvato con DGR n. X/2125 dell’11 luglio 2014, è stato pubblicato 
sul BURL n. 30 – Serie Avvisi e Concorsi del 23 luglio 2014; 

 
RITENUTO pertanto di dover annullare la propria precedente deliberazione n. 10 del 15.10.2013 e 

di conseguenza approvare nuovamente la proposta di modifica del perimetro del Par-
co; 

 
ATTESO CHE con deliberazione n. 43 del 22.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio di 

Gestione del Parco ha approvato l’avvio del procedimento relativo alla revisione del 
perimetro del Parco; 

 
 al termine del procedimento sono pervenute otto proposte di singoli Comuni volte ad 

inserire parte del proprio territorio all’interno del perimetro del Parco regionale Adda 
Nord; 

 
 per sette degli otto Comuni interessati, le proposte avanzate riguardano l’ampliamento 

di parte del territorio comunale già inserito nell’ambito del Parco regionale (Cassano 
d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio 
d’Adda e Verderio Superiore), diversamente per il Comune di Busnago la proposta ri-
guarda l’adesione al parco con il conseguente inserimento di parte del proprio territo-
rio entro i confini dell’area protetta; 

 
  le proposte deliberate dai Consigli Comunali delle singole Amministrazioni non si sono 

limitate alla sola individuazione dei territori in ampliamento, ma avanzano anche ri-
chieste di ridefinizione vera e propria degli attuali confini, indicando precisi e puntuali 
ambiti da sottrarre al regime di protezione e salvaguardia, al fine di dare seguito alle 
strategie di sviluppo e valorizzazione del territorio che i singoli Comuni hanno declina-
to in maniera specifica nell’ambito dei loro PGT(Comuni di Cisano Bergamasco e Ver-
derio Superiore); 

 
RICHIAMATI  la L.R. n. 80/1983 con la quale è stato istituito il Parco Adda Nord; 
 

il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord,  approvato dalla Giunta 
Regionale in data 22.12.2000 con deliberazione n. 7/2869; 

 
la Variante n. 1 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in  
data 07.06.2002 con deliberazione 7/9322; 

 
la variante n. 2 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in da-
ta 21.06.2002 con deliberazione n. 7/9507; 

 
la Variante n. 3 al P.T.C. del Parco Adda Nord approvata dalla Giunta Regionale in  
data 23.07.2004 con deliberazione 7/18361; 

 
la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 4 (n. 3 per la Regione) approvata dalla 
Giunta Regionale in data 23.12.2004 con deliberazione 7/20041; 

 
la Variante al P.T.C. del Parco Adda Nord n. 5 (n. 4 per la Regione) approvata dalla 
Giunta Regionale in data 26.10.2006 con deliberazione 8/3397; 

 
la L.R. n. 35/2004 con la quale è stato istituito il Parco Naturale dell’Adda Nord; 

 
la L.R. n. 16/2007 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei Par-
chi; 

 



RILEVATO che all’interno del procedimento di modifica del perimetro previsto dalla linee guida 
regionali la fase di definizione della proposta prevede la convocazione della Confe-
renza programmatica con gli EE.LL. interessati per definire le norme di salvaguardia 
da applicare fino alla pubblicazione del Piano Territoriale di Coordinamento; 

 
VISTA la relazione generale “Modifica confini del Parco” corredata dai relativi elaborati grafici 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO   lo Statuto del Parco; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 
 
CON VOTI favorevoli n. 21 pari a quote 64,75, contrari n. 2 (Comune di Brivio e Robbiate) pari a 

quote 3,80, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 23 rappresentanti de-
gli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di annullare, per le motivazioni in premessa richiamate, la propria precedente deliberazione n. 10 del 

15.10.2013 avente ad oggetto “Approvazione proposta di modifica del perimetro del Parco regionale 
Adda Nord”; 
 

2. Di approvare la proposta di modifica del perimetro del Parco regionale Adda Nord; 
 

3. Di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati: 
 
- PAN00 – Relazione generale; 
- PAN00.A – Inquadramento della proposta di modifica dei confini nell’ambito del sistema delle 

aree protette e della Rete Ecologica Regionale; 
- PAN01.A – Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-

ca dei confini; 
- PAN01.B - Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-

ca dei confini; 
- PAN01.C - Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-

ca dei confini; 
- PAN01.D - Planimetria di confronto tra Piano Territoriale di Coordinamento e proposta di modifi-

ca dei confini; 
- PAN02.A – Planimetria di individuazione dei confini; 
- PAN02.B - Planimetria di individuazione dei confini; 
- PAN02.C - Planimetria di individuazione dei confini; 
- PAN02.D - Planimetria di individuazione dei confini; 

 
 e degli stessi forniti su supporto informatico anch’essi allegati alla presente; 
 

4. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente 
deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Successivamente, 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 
RAVVISATA   l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO   l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 
 
CON VOTI favorevoli n. 21 pari a quote 64,75, astenuti n. 1 (Comune di Brivio) pari a quote 2,45, 

contrari n. 1 (Comune di Robbiate) pari a quote 1,35, espressi per alzata di mano da 
n. 23 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                 f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.09.2014 

 

Addì 11.09.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 11.09.2014 

                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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
 Addì  11.09.2014 
 

http://www.parcoaddanord.it/

