
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente Nominativo 
In qualità 

di 
Pres. Ass. quota 

ABBADIA CERRETO MARAZZI AGOSTINA sindaco si  0,79 

BERTONICO CHIESA ANGELO sindaco si  3,28 

BOFFALORA D’ADDA BOSSI LIVIO sindaco si  1,36 

CASALETTO CEREDANO MADONINI PIERFRANCO delegato si  0,92 

CASTELGERUNDO SALTARELLI DANIELE sindaco si  2,60 

CASTELNUOVO B. D’AD. CAMPAGNOLI FABIO delegato si  1,15 

CASTIGLIONE D’ADDA PESATORI COSTANTINO sindaco si  2,70 

CAVENAGO D’ADDA CURTI SERGIO sindaco si  2,27 

CERVIGNANO D’ADDA MAFFONI LUCIANO delegato si  0,33 

COMAZZO SABBADINI FEDERICO delegato si  2,82 

CORNOVECCHIO PIAZZOLI VERONICA sindaco si  1,08 

CORTE PALASIO MANARA CLAUDIO sindaco si  2,06 

CREDERA RUBBIANO GUERINI ROSOLO LINO delegato si  2,17 

CROTTA D’ADDA BARONI SEBASTIANO sindaco si  1,93 

FORMIGARA PARMESANI PAOLO delegato si  2,23 

GALGAGNANO GOBBATO MATTEO delegato si  1,05 

GOMBITO SALI PRIMALDO delegato si  1,53 

LODI SICHEL ANGELO delegato si  11,25 

MACCASTORNA FRIGOLI PIETRO delegato si  1,17 

                                                                    TOTALE PARZIALE 19 0 42,69 
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Atti Consortili  n.  

Delibera n. 11 

PARCO  

REGIONALE 
DELL’ADDA SUD 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL PARCO ADDA SUD  

 
 
 

  

 

 
 
 

 

                L’anno duemiladiciannove, addì ventidue  del mese di 07  alle ore  
21,00 nella   sala    delle   riunioni   del  Parco  Adda  Sud, in  seconda 
convocazione; 
 
              Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, 
vennero  oggi  convocati a  seduta,  i Rappresentanti della Comunità del Parco. 
 
              All’appello risultano presenti per la Comunità del Parco: 
 
 
 



                                                                     A RIPORTO 19 0 42,69 

Ente Nominativo 
In qualità 

di 
Pres. Ass. quota 

MAIRAGO TAMAGNI FAUSTO sindaco  si 0,36 

MALEO SGUAZZI DANTE sindaco si  2,36 

MELETI CIGOLINI ELEONORA delegato si  0,70 

MERLINO FAZZI GIOVANNI delegato si  1,98 

MONTANASO LOM.DO FERRARI LUCA sindaco si  1,31 

MONTODINE GALLINARI MAURO delegato si  1,89 

MOSCAZZANO SAVOLDI GIANLUCA sindaco si  1,03 

PIZZIGHETTONE PINOTTI GIANLUCA delegato si  4,01 

RIPALTA ARPINA GINELLI MARCO sindaco si  0,67 

RIVOLTA D’ADDA CALVI FABIO sindaco si  4,18 

S. MARTINO IN STRADA SACCOMANI CHRISTOPHER delegato si  0,88 

SPINO D’ADDA POLI LUIGI sindaco si  2,90 

TERRANOVA DEI PASS. BERTOLOTTI LUCA delegato si  0,18 

TURANO LODIGIANO LOTTAROLI EMILIANO sindaco si  1,96 

ZELO BUON PERSICO MADONINI ANGELO sindaco si  2,90 

PROVINCIA DI CREMONA AZZALI ROSOLINO vicepres. si  12 

PROVINCIA DI LODI SALVALAGLIO MAURO delegato si  18 

                                                                            TOTALE  35 1 99,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa  FRANCESCA 

SARAGO', che provvede alla redazione del presente verbale. 

 
          Constatata la legalità del numero degli intervenuti e delle quote  
rappresentate, ai sensi dello Statuto vigente, il  Sig.  SILVERIO GORI, 

Presidente dell’Ente, dichiara aperta la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto 
sopra indicato. 
 

C
O

M
U

N
IT

À
 D

E
L 

P
A

R
C

O
 

 



LA COMUNITA’ DEL PARCO  

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree 

regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 

monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 

ambientale (BURL n. 48, 2º suppl. ord. del 02 Dicembre 1983 ) e s. m.i.; 

Visto in particolare l’Art. 22 ter- “Organizzazione degli enti parco”, che individua gli 

organi del Parco, disciplinandone la relativa elezione e/o nomina e definendo 

quanto segue: 

 

1. sono organi dell’ente : 

a) il presidente; 

b) il consiglio di gestione; 

c) la comunità del parco; 

d) il revisore dei conti. 

2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per 

cinque anni. 

 

3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del 

parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine 

del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, 

l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di 

gestione e della comunità del parco. 

 

4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, 

eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta 

regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti 

locali interessati dal parco. Ad esclusione dei parchi di cui all'articolo 3 della legge 

regionale 4 agosto 2011, n. 12  (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree 

regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano 

generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle 

riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare 

rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi 

regionali in materia di istituzione di parchi)), per i restanti parchi, un ulteriore 

membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle 

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

nazionale; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di 

competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del 

presidente…Omissis ……….. 

9. Per il presidente e per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di 

incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle 

aspettative previsti rispettivamente per il sindaco e per i consiglieri comunali, di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del 

consiglio di gestione i membri della comunità del parco. 

 

Visto che il numero dei componenti del Consiglio di Gestione e le modalità di 

elezione, sono disciplinate dall’art. 8 del vigente Statuto dell’Ente Parco  e in 

particolare i commi 1 e 2   testualmente recitano : 

 

 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-04;12%23art3
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-04;12%23art3
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267


 

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti 

dalla Comunità del parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, 

tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali 

interessati dal Parco. I candidati alla Presidenza e al Consiglio di Gestione  

devono presentare i curricula in Segreteria, almeno tre giorni prima dell’elezione, 

al fine di consentire le presentazioni delle candidature alla Comunità. 

2. Ogni componente della Comunità ha diritto ad esprimere, in rapporto alla sua 

quota, in modo palese, un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei 

componenti dell’organo da eleggere; per il Presidente il numero delle preferenze 

è pari ad uno. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di 

quote; a parità di quote è eletto il più anziano d’età. 

 

Il Presidente, informa che dall’istruttoria della proposta di deliberazione in 

argomento, predisposta e sottoscritta dal Direttore e dai funzionari del Parco, 

allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, si evince, 

in sintesi, che entro il termine perentorio delle ore 12 di venerdì 19/07/2019, sono 

pervenute n. 8 candidature, tutte corredate da idonea e regolare 

documentazione e regolarmente sottoscritte  e precisamente dai Sig.ri:  

o Pietro Cremonesi prot. 2821 del 18/07/19 

o Cesare Banholzer Facchetti prot. 2837 del 18/07/19 

o Cristina Locatelli prot. 2854 del 19/07/19 

o Angelo Gazzola prot. 2855 del 19/07/19 

o Emanuele Gimondi prot. 2755 del 12/07/19 

o Riccardo Paolo Camiciottoli prot. 2860 del 19/07/19 

o Matteo Maria Severgnini prot. 2861 del 19/07/19 

o Luca Bertolotti prot. 2864 del 19/07/19 

Il Presidente pro-tempore, propone, per quanto concerne la modalità di votazione, 

propone che la Comunità proceda con la votazione dei tre candidati che 

dovranno essere eletti, ai sensi dell’art. 8 dello statuto dell’Ente, tra amministratori, 

esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; 

 

Precisa che ogni Ente dovrà esprimere 1 sola preferenza e che il voto verrà 

rapportato alla % di ogni Ente; 

 

Preso atto che non ci sono interventi, 

Effettuate le votazioni in forma palese con il seguente esito, riportato nell’allegato 

prospetto,: 

 

o Emanuele Gimondi voti n. 2 per 29,25 quote di preferenza; 

o Cesare Banholzer Facchetti voti n. 0 per 0 quote di preferenza; 

o Cristina Locatelli voti n. 13 per 21,06 quote di preferenza; 

o Angelo Gazzola voti n. 0 per 0 quote di preferenza; 

o Riccardo Paolo Camiciottoli voti n. 6 per 22,67 quote di preferenza; 

o Matteo Maria Severgnini voti n. 12 per 23,2 quote di preferenza; 

o Luca Bertolotti voti n. 2 per 3,46 quote di preferenza 

 

Visti  gl i al legati pareri , espressi  ai sensi del l ’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

N. 267/2000; 

  

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

  



 

DELIBERA  

 

1.  Di eleggere, stante l’esito delle votazioni, membri del Consiglio di Gestione 

del Parco Regionale del Parco Regionale dell’Adda Sud , per la durata 

prevista dallo Statuto, di cinque anni  i sig.ri : 

1) CAMICIOTTOLI RICCARDO PAOLO, nato MILANO il 10/08/1963 e residente 

a Rivolta d’Adda; 

2) GIMONDI EMANUELE, nato a MILANO il 05/12/1995 e residente a 

Montanaso Lombardo; 

3) SEVERGNINI MATTEO MARIA, nato a CREMONA il 20/02/1971 e residente a 

Formigara; 

 

Successivamente 

 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento;  

 

Visto l 'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico 

delle leggi sul l 'ordinamento degl i Enti local i;  

 

Con espressa e separata votazione per alzata di mano, con voti 

unanimi favorevoli,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente del iberazione immediatamente esecutiva.  

  

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

 (SILVERIO GORI)     (dott.ssa FRANCESCA SARAGO') 
 
 

 


