
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente Nominativo 
In 

qualità 

di 

Pres. Ass. 
quot

a 

ABBADIA CERRETO CUCCHI ADRIANO sindaco si  0,79 

BERTONICO SCURA UBERTO 
delegat

o 
si  3,28 

BOFFALORA D’ADDA BOSSI LIVIO sindaco si  1,36 

CAMAIRAGO NATIVI LUIGI 
delegat

o 
si  1,88 

CASALETTO CEREDANO TAMAGNI GIOVANNI sindaco si  0,92 

CASTELNUOVO B. D’AD. LUCCHINI FABRIZIO sindaco si  1,15 

CASTIGLIONE D’ADDA DACCO’ UMBERTO sindaco si  2,70 

CAVACURTA SALTARELLI DANIELE sindaco si  0,72 

CAVENAGO D’ADDA CURTI SERGIO sindaco si  2,27 

CERVIGNANO D’ADDA MASSARI GIUSEPPE 
delegat

o 
si  0,33 

COMAZZO PEREGO SILVIO 
delegat

o 
si  2,82 

CORNOVECCHIO BRAGALINI GIUSEPPE sindaco si  1,08 

CORTE PALASIO STABILINI MARCO sindaco si  2,06 

CREDERA RUBBIANO FORTINI ALDO sindaco si  2,17 

CROTTA D’ADDA GEREVINI RENATO sindaco si  1,93 

FORMIGARA SEVERGNINI MATTEO  
delegat

o 
si  2,23 

GALGAGNANO GARDENGHI STEFANO 
delegat

o 
si  1,05 

GOMBITO PIZZOCHERO ACHILLE 
delegat

o 
si  1,53 
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Atti Consortili  n.  

Delibera n. 2 

PARCO  

ADDA  

SUD 

CONSORZIO DI GESTIONE 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL PARCO REGIONALE 

DELL’ADDA SUD 

                L’anno duemiladodici, addì  23  del  mese di  gennaio  alle ore  21,00 
nella   sala    delle   riunioni   del  Consorzio di   gestione  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: 



LODI GUERINI LORENZO sindaco si  11,25 

MACCASTORNA GIOVANNETTI PIERO sindaco si  1,17 

                                                                    TOTALE PARZIALE 20 0  

                                                                     A RIPORTO 20 0  

Ente Nominativo 
In 

qualità 

di 

Pres. Ass. 
quot

a 

MAIRAGO BRAGHIERI ANTONIO 
delegat

o 
si  0,36 

MALEO BERGAMASCHI FRANCESCO 
delegat

o 
si  2,36 

MELETI SGARIBOLDI IVO 
delegat

o 
si  0,70 

MERLINO FAZZI GIOVANNI sindaco si  1,98 

MONTANASO LOM.DO FERRARI LUCA sindaco si  1,31 

MONTODINE BRAGONZI OMAR sindaco si  1,89 

MOSCAZZANO BRAMBINI GIUSEPPE sindaco si  1,03 

PIZZIGHETTONE BIANCHI MARIA CARLA sindaco si  4,01 

RIPALTA ARPINA TORRAZZI PIETRO sindaco si  0,67 

RIVOLTA D’ADDA CALVI FABIO MARIA sindaco si  4,18 

S. MARTINO IN STRADA MARINI LUCA sindaco si  0,88 

SPINO D’ADDA RICCABONI PAOLO  sindaco si  2,90 

TERRANOVA DEI PASS. BERTOLOTTI ANGELO 
delegat

o 
si  0,18 

TURANO LODIGIANO DI PIETRO PAOLO 
delegat

o 
si  1,96 

ZELO BUON PERSICO MARCHIONI DIEGO 
delegat

o 
si  2,90 

PROVINCIA DI CREMONA ZAGHEN ERNESTO 
delegat

o 
si  12 

PROVINCIA DI LODI MAIOCCHI ELENA delegato si  18 

                                                                            TOTALE  37 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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 del  Consorzio, dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  
dell’oggetto sopra indicato. 
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LA COMUNITA’ DEL PARCO  

 

 

PREMESSO : 

 

 Che con delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 07.03.2008 si eleggeva l'attuale 

Presidente uscente del Consorzio di Gestione Parco Adda Sud, Sig. Silverio Gori; 

 

Che la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n.2669 del 14.12.2011 ha 

provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente per la gestione del Parco 

Regionale Adda Sud e che il nuovo statuto, pubblicato sul BURL Regione Lombardia 

serie ordinaria n. 51 del 23.12.2011, è entrato in vigore il giorno successivo e 

precisamente il 24.12.2011; 

 

PRESO ATTO che a seguito dell 'adeguamento dello statuto ai sensi del la 

L.R. 12/2011 si rende quindi necessario provvedere al la nomina degl i 

organi del l 'Ente e precisamente del Presidente, che funge anche da 

Presidente della Comunità del Parco e del Consigl io di Gestione;  

 

CONSIDERATO che, entro 15 giorni dal 24.12.2011, ai sensi del l 'art. 2 

comma 6 della L.R.n. 12/2011, i l  Presidente uscente del Parco, Sig. Si lverio 

Gori, in data 05.01.2012 con prot. n. 59 ha trasmesso agl i Enti facenti 

parte della Comunità del Parco la convocazione ufficiale della prima 

seduta della Comunità fissata, in prima convocazione per la data del 

23.01.2012 al le ore 18.00 e in seconda convocazione, sempre per la data 

del 23.01.2012 al le ore 21.00, come da al legato ordine del giorno;  

 

ATTESO che il nuovo Statuto disciplina, all’art. 8, la composizione del Consiglio di 

Gestione e la modalità di elezione del  Presidente e del Consiglio di Gestione e  che, il 

comma 2 testualmente recita” ogni componente la 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 di età.   

 

UDITO Il Presidente, che apre i lavori salutando gli intervenuti e comunica che per la 

carica di Presidente del Parco sono state presentate n. 2 candidature e invita il 

Segretario dell’Ente a dare lettura degli atti relativi all’istruttoria della deliberazione in 

argomento predisposta e sottoscritta dal responsabile, Geom. Polli Maurizio, che si 

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che dall’istruttoria della proposta di deliberazione si evince, in sintesi, che 

entro il termine perentorio di venerdì 18 gennaio 2012 sono pervenute due 

candidature di cui una presentata dal Sig. Gori Silverio, Presidente uscente, corredata 

da idonea e regolare documentazione e regolarmente sottoscritta e la candidatura 

presentata dal Dott. Davide Dornetti corredata da documentazione regolare ma 

mancante di sottoscrizione; 

 

PRESO ATTO che, al fine di agevolare i lavori della Comunità, il responsabile 

dell’istruttoria, Geom Polli Maurizio, ha prontamente acquisito, avvalendosi 

dell’avvocato Claudio Linzola, legale di fiducia dell’Ente,  parere  tecnico- legale,  

che ha allegato alla dichiarazione sopra citata; 

 

 



 

CONCESSA la parola all’avvocato Claudio Linzola, che è presente alla seduta della 

Comunità, per illustrare brevemente  il parere reso in merito al vizio presente  nella 

domanda di candidatura e a rispondere ad eventuali quesiti che  i componenti la 

Comunità avrebbero potuto fare; 

 

CONSTATATO, a seguito dell’approfondimento tecnico giuridico predetto ed in sintesi 

“che la mancanza di firma è un vizio generico che attiene all’esistenza dell’atto e 

pertanto, l’atto stesso è insanabile” e che come si evince dal parere legale “ sia alla 

luce dei principi generali che regolano gli effetti degli atti giuridici, sia alla luce delle 

acquisizioni della giurisprudenza in tema di elezioni amministrative, una candidatura 

priva di sottoscrizione non può nemmeno considerarsi tale e, pertanto, non può 

validamente essere presa in considerazione dal collegio elettorale (la Comunità del 

Parco), che la candidatura alla presidenza rimane una sola corrispondente a quella 

del sig. Silverio Gori; 

 

CONCESSA la parola ai rappresentanti dei seguenti Enti:  

 

- il Sindaco di Lodi dichiara che a suo parere la situazione verificatosi è paradossale; 

ritiene che la presentazione di più candidature è espressione di una dinamica politica 

ma purtroppo ci si trova in una fattispecie in cui “la forma è sostanza” .Questo 

comporta che dobbiamo confrontarci su una sola candidatura anche per tutelarci 

contro eventuali contestazioni da parte di terzi e aggiunge che in caso contrario tutti 

potrebbero ricorrere in quanto il vizio va ad inficiare la formazione dell’atto; 

- il Sindaco del Comune di Merlino chiede se la decisione di non accogliere la 

candidatura possa essere modificata dalla Comunità; l’avvocato Linzola a tale 

proposito spiega che l’atto è “nullo” e  la possibilità di renderlo “valido” non rientra tra 

i poteri di nessun organo deliberante; 

- il Sindaco del Comune di San Martino chiede di conoscere se la domanda sia 

pervenuta per e_mail, via fax o in forma cartacea o per posta certificata; viene 

precisato che la domanda è pervenuta al protocollo del parco in forma cartacea; 

il Rappresentante della Provincia di Cremona, ringrazia per la parola accordata e 

dichiara che il territorio deve essere in condizione di esprimere la volontà e ritiene che 

tale “vizio” si possa in qualche modo superare; 

- il Sindaco di Lodi ribadisce che la Comunità ha la responsabilità di adottare atti che 

siano conformi alla legge; 

- i l  Sindaco di Montodine dichiara che occorre fare una riflessione sul 

ruolo della pol itica con la “P maiuscola  o minuscola” e ri tiene che gl i 

amministratori devono essere i  primi a dare i l  buon esempio e aggiunge 

che a suo parere un amministratore deve essere consapevole 

dell’esistenza di un sistema di regole e deve r ispettarle;  

- il Sindaco di Spino D’Adda chiede alcuni chiarimenti in merito alla richiesta di visione 

dei documenti inoltrata in data odierna al Parco; il Segretario risponde ai chiarimenti 

richiesti; 

- i l  Sindaco di Cavenago chiede chiarimenti in merito al l ’ ipotesi di 

abbandono della seduta da parte dei rappresentanti; i l  Presidente 

chiarisce che trattasi di seconda convocazione e, pertanto, la seduta 

sarà val ida con la presenza di almeno un terzo delle quote ed almeno un 

terzo dei componenti.  

- il Sindaco di Merlino propone di passare alla votazione del punto all’ordine del 

giorno; 

- i l  Sindaco di San Martino interviene chiedendo il  perché “la pol itica dev e 

sempre darsi una seconda occasione” e aggiunge che “ dobbiamo finir la  

 

 



 

di dare questo cattivo esempio”. Conclude dicendo “che se qualcuno 

vuole rimandare questa assemblea faccia la proposta”;  

i l  Sindaco di Boffalora d’Adda dichiara che a causa dell ’es clusione della 

candidatura a Presidente del Parco, “non siamo pienamente nel la 

possibil i tà di dare un riscontro a quella che era la volontà pol itica 

espressa; occorre, pertanto, r iformulare una soluzione che ci consenta di 

avere, nel  Comitato di Gestione, una rappresentanza di tale posizione. 

Propone, pertanto, di procedere  al le elezioni del Presidente ma di non 

procedere al le elezioni del Consigl io di Gestione.  

 

Dichiarato chiuso i l  dibattito;  

 

Dato atto che è stata presentata una sola candidatura val ida a 

Presidente del Parco Adda Sud e precisamente quella del Sig. Si lverio 

Gori, Presidente uscente;  

 

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

N. 267/2000; 

 

Effettuata la votazione in forma palese con i l  seguente esito:  

 

 Presenti n. 37 per una quota complessiva di 100 punti su 100;  

 Votanti n. 37 per  una quota di 100 punti su 100;  

 favorevol i: n. 36 pari a una percentuale di 98,64% ; 

 astenuti: n. 1 (Sindaco di Boffalora d’Adda) pari a una percentuale 

di 1,36% ; 

 contrari : n.0 . 

 

DELIBERA 

 

1. di eleggere, stante l ’esito della votazione, i l  Sig. Gori Silverio , nato a 

Montanaso Lombardo (LO) i l  20/06/1950 e residente a Montanaso 

Lombardo (LO) quale Presidente del Parco Regionale dell’Adda Sud, 

per la durata del mandato, previsto dal lo Statuto, di cinque anni.  

 

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 al l ’unanimità;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente del iberazione immediatamente eseguibile.  

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 SILVERIO GORI DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO’  

 


