
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente Nominativo 
In qualità 

di 
Pres. Ass. quota 

ABBADIA CERRETO MARAZZI AGOSTINA sindaco  si 0,79 

BERTONICO GAUDENZI ANDREA delegato si  3,28 

BOFFALORA D’ADDA GIAVAZZI CLAUDIA delegato 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 MARCHI GUIDO delegato 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 CASANOVA SARA sindaco si  11,25 

MACCASTORNA CITTERIO ALBERTO delegato si  1,17 

                                                                    TOTALE PARZIALE 15 4 36,62 
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Atti Consortili  n.  

Delibera n. 16 

PARCO  

REGIONALE 

DELL’ADDA SUD 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

OGGETTO: NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

GESTIONE DESIGNATO DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI 

AGRICOLTORI  

 
 
 

  

 

 
 
 

 

                L’anno duemiladiciannove, addì quattordici  del mese di 11  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 15 4 36,62 

Ente Nominativo 
In qualità 

di 
Pres. Ass. quota 

MAIRAGO TAMAGNI FAUSTO sindaco  si 0,36 

MALEO SGUAZZI DANTE sindaco si  2,36 

MELETI ROCCA RAFFAELE M. sindaco  si 0,70 

MERLINO FAZZI GIOVANNI delegato si  1,98 

MONTANASO LOM.DO FERRARI LUCA sindaco  si 1,31 

MONTODINE GRITTI MATTEO delegato si  1,89 

MOSCAZZANO SAVOLDI GIANLUCA sindaco  si 1,03 

PIZZIGHETTONE MOGGI LUCA sindaco si  4,01 

RIPALTA ARPINA LEGI MATTEO delegato si  0,67 

RIVOLTA D’ADDA VERGANI ANDREA delegato si  4,18 

S. MARTINO IN STRADA TORZA ANDREA sindaco 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  27 9 88,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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.  FRANCESCO 

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

5. 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 il  comma  2 testualmente recita :  

6. 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;….. omissis…………... Risultano eletti coloro 

che avranno ottenuto il maggior numero di quote; a parità di quote è eletto il più 

anziano d’età.  

 



Richiamata la deliberazione della Comunità del Parco n. 11 del 22/07/19. con la 

quale si è provveduto ad eleggere i consiglieri componenti il Consiglio di Gestione 

del Parco Regionale Adda Sud nelle persone dei Sigg.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;  

 

Ricordato che occorre provvedere all’elezione di un ulteriore membro del Consiglio 

D’Amministrazione, proposto su designazione congiunta delle organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

 

Vista la nota pro. n. 2906 del 23/07/2019 a firma del presidente della Coldiretti 

Lombardia, avente ad oggetto “designazione nominativo membro nel C.D.G. del 

Parco Adda Sud” con cui si comunicava che,  “in accordo con Confagricoltura 

Lombardia, segnaliamo, quale rappresentante all’interno del Consiglio di Gestione 

del Parco Adda Sud, il sig. Gian Enrico Grugni nato l’1.09.1976 a Lodi (LO), C.F. 

GRGGNR76P01E648C, residente in via Molino a Cervignano D’Adda (LO)”; 

 

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

rapportato alla % di ogni Ente;  

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla nomina del  componente del 

Consiglio d’Amministrazione designato congiuntamente dalle organizzazioni 

professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;  

Uditi gli interventi,  

Il Presidente dà inizio alle operazioni di voto per appello nominale, risultano presenti 

n. 27 Enti per una quota complessiva di 88,57 punti su 100.  

Al termine delle operazioni, dà atto del seguente risultato:  

il Sig. Gian Enrico Grugni voti favorevoli n. 27, contrari n. 0, astenuti n. 3 (S. Martino in 

Strada, Ripalta Arpina, Maccastorna)  

Visto lo Statuto vigente del Parco Regionale dell’Adda Sud, pubblicato sul B.U.R.L. n. 

51 – serie ordinaria dell’23.12.2011 ed in vigore dal giorno 24.12.2011;  

Viste le modalità di voto prescritte dal comma 2 dell’art. 8 dello Statuto e dato atto 

che si è proceduto all’espressione di voto mediante appello nominale;  

Visto l’esito della votazione come sopra riportato;  

Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

DELIBERA 

1) Di eleggere, quale membro del Consiglio di Gestione, designato 

congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente 

rappresentative a livello nazionale,  il Sig. Gian Enrico Grugni;  



2) Di dare atto che la durata della carica è regolata ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 8 comma 3 del nuovo Statuto del Parco Regionale dell’Adda Sud;  

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 

sull'ordinamento degli Enti locali;  

 

Con espressa e separata votazione per alzata di mano, con voti favorevoli n. 24, 

contrari n. 0, astenuti n. 3 (S. Martino in Strada, Ripalta Arpina , Maccastorna),  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

  

 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(FRANCESCO BERGAMASCHI)   dott.ssa FRANCESCA SARAGO') 
 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Lodi, , 25/05/2020
Il Segretario
F.to Francesca Sarago'


