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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 16:30 in Trezzo 

sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 CALVI BENIGNO PRESIDENTE X  

2 SOLDI SIMONETTA MEMBRO X  

3 MAURI PAOLO MEMBRO  X 

4 BONFANTI CHIARI MEMBRO X  

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA 
 
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO ADDA NORD E 
LEGAMBIENTE LECCO ONLUS PER LA GESTIONE DELL'AREA NATURALE PALUDE DI 
BRIVIO 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

PREMESSO CHE  il Parco è ente gestore della Palude di Brivio, coincidente con la Zona Speciale di 

Conservazione (ZSC) omonima, sviluppata sui comuni di Brivio (LC), Cisano Berga-

masco (BG), Calolziocorte (LC) e Monte Marenzo (LC); 

 

tale area ricade all’interno della perimetrazione del Parco regionale e naturale Adda 

Nord ed è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento come "Riserva naturale 

della Palude di Brivio" normata dall'art.19 delle NTA e dalle Misure di Conservazione 

sito-specifiche per la ZSC Palude di Brivio, di cui alla dgr. n. 4429/2015; 

 

l'area riveste una notevole importanza naturalistica per le sue caratteristiche floristiche 

e faunistiche, nonché funzioni di regimazione idraulica del fiume; 

 

Legambiente è da tempo attivo nel territorio del Parco con iniziative di tutela, conser-

vazione  e promozione, operando con personale qualificato per attività di gestione, di-

vulgazione ed educazione ambientale; 

 

rientrano tra le finalità istituzionali di Legambiente l'attività di gestione di aree protette, 

di animazione della partecipazione sociale, la promozione e lo svolgimento di attività 

di ricerca e di analisi scientifica, in accordo con altri enti e attori locali, privati o istitu-

zionali; 

 

Legambiente è anche soggetto gestore in Lombardia di alcune aree protette locali del 

sistema denominato "Retenatura"; 

 

RICHIAMATE  le precedenti positive convenzioni sottoscritte e collaborazioni con Legambiente 

Lecco Onlus per la gestione dell'area naturale Palude di Brivio; 

 

RITENUTO  opportuno garantire il proseguimento di un’attività che consente di gestire, valorizzare 

e conservare un ambiente di elevato valore conservazionistico, non sottovalutando al 

contempo gli aspetti di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento di realtà locali; 

 

VISTO   lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale di essa; 

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano da n. 

3 Consiglieri presenti e votanti; 
 

 

 

D E L I B E R A 



 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Associazione Legambiente Lecco 

Onlus, per la gestione dell'area naturale Palude di Brivio, nel testo allegato alla presente delibera-

zione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente 

deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo. 

 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

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: unanimi espressi nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Benigno Calvi Capetta Dott.ssa Cristina 

 

 


