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VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROCEDURE RELATIVE A
INTERVENTI NEL PARCO REGIONALE ADDA
SUD E DIRITTI DI SEGRETERIA

L’anno duemiladiciasette, addì

16

del mese di

MARZO

alle ore

18,00 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di
Gestione.
All’appello risultano presenti:

nominativo

Pres.

GORI SILVERIO

SI

BANHOLZER FACCHETTI CESARE

SI

BERTESAGO PIETRO

SI

CANEVARI ALESSANDRO

SI

DI GUARDO ANDREA

SI

TOTALE

5

All’appello risultano presenti:

Le

funzioni

Ass.

0

di

Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa
FRANCESCA SARAGO’ che provvede alla redazione del presente
verbale.
E’ assente il Direttore, Ing. LUCA BERTONI.
Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. SILVERIO
GORI, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

Atti Consortili n.

Premesso:
- che dal 1° gennaio 2010 è in vigore la procedura per l’autorizzazione paesaggistica
stabilita dall’art 146 del d.lgs. 42/2004 e dalla stessa data cessa di applicarsi la
procedura provvisoria stabilita dall’art. 159 dello stesso decreto;
- che il Parco Adda Sud è dotato di regolamento interno che disciplina le attività
procedurali per gli atti amministrativi e relativi diritti di segreteria aggiornato al
novembre 2007;
- verificato che è necessario procedere all’adeguamento delle disposizioni
regolamentari suddette sia in ordine alle modalità procedurali dell’autorizzazione
paesaggistica sia in ordine alle attribuzioni della Commissione del Paesaggio;
Visto l'art. 2 - comma 15 - del1a Legge 15.5.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”;
- Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l’art. 43 D.Lgs. n. 80/1998;
- Visto il vigente regolamento consortile di contabilità;
DELIBERA
per quanto detto in premessa che qui s’intende integralmente riportato,
1. di approvare l’elenco delle “procedure relative a interventi edilizi, urbanistici e
forestali nel Parco Adda Sud e diritti di segreteria – aggiornamento Marzo 2017;
2. di approvare l’allegato schema di “Procedure relative a interventi edilizi,
urbanistici e forestali nel Parco Regionale Adda Sud e la nuova modulistica”
revocando tutte le precedenti procedure;
3. di demandare ai rispettivi uffici l’aggiornamento della relativa modulistica;
4. di disporre che tutti gli uffici interessati diano immediatamente seguito a quanto
approvato dalla presente, di procedere all’invio delle nuove disposizioni a tutti gli
Enti, Associazioni e privati interessati e di procedere alla loro pubblicazione sul sito
del Parco.

IL PRESIDENTE
Silverio Gori

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott.ssa FRANCESCA SARAGO’

