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BERGAMASCHI FRANCESCO SI

BARILI SERGIO ANGELO SI

GIMONDI EMANUELE SI

GRUGNI GIAN ENRICO SI
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SEVERGNINI MATTEO SI
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 Delibera n. 74 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE 

DELLE ESSENZE FORESTALI RELATIVAMENTE AL 
PROGETTO FILARI E FESTA ALBERO PROMOSSO 
DAL PARCO REGIONALE ADDA SUD 

 L’anno duemilaventi, addì 04 del mese di NOVEMBRE 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:

            All’appello risultano presenti:

              

PARCO
ADDA
SUD

 Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa 
FRANCESCA SARAGO' che provvede alla redazione del presente 
verbale.

E’ presente il Direttore, Ing. LUCA BERTONI.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. 
FRANCESCO BERGAMASCHI, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

            

              

Atti Consortili n.



IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che:
 Il Parco Adda Sud al fine di migliorare ed arricchire l’equipaggiamento 

ambientale del territorio del Parco, da diversi anni, in occasione della “Festa 
dell’Albero e Progetto Filari “che si svolge ogni anno nel periodo autunnale, 
distribuisce gratuitamente agli operatori nel settore agricolo, agli Enti, 
associazioni e privati, che ne fanno richiesta, essenze arboree e arbustive, da 
mettere a dimora prevalentemente nel territorio del Parco.

 che gli attuali criteri di accoglimento delle domande applicati dal Parco per 
la distribuzione delle essenze forestali sul progetto “festa albero progetto 
filari”, necessitano di una nuova ridefinizione a seguito di una continua 
crescente richiesta di essenze forestali a cui non si riesce più a soddisfare con 
efficienza.

Vista la proposta dei nuovi criteri per la distribuzione delle essenze arboree e 
arbustive, predisposti dall’ufficio Forestazione del Parco ed allegati alla presente da 
applicare a partire già dalla distribuzione del corrente anno e ritenutola meritevole 
di approvazione;

Dato atto che la proposta di aggiornamento dell’attuale modalità di accoglimento 
delle domande di partecipazione al progetto forestale ha la finalità di risolvere 
criticità insorte nell’organizzazione delle ultime edizioni e di conseguenza agevolare 
l’operazione di scelta delle istanze da accogliere o respingere, basandosi su priorità 
e limiti di partecipazione.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi dai responsabili dei rispettivi 
servizi, a norma dell’articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, i nuovi criteri di cui al 
prospetto allegato, concernente le modalità di presentazione delle istanze e 
della distribuzione delle essenze arboree e arbustive da mettere a dimora 
prevalentemente all’interno del Parco.

2. Di dare atto che i criteri di cui sopra saranno applicati, già nella distribuzione del 
corrente anno, sul progetto “festa albero progetto filari 2020/2021”

Successivamente

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l’art. 134, 4ºcomma, del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Con espressa e separata votazione per alzata di mano, all’unanimità dei presenti,



DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
FRANCESCO BERGAMASCHI FRANCESCA SARAGO' 



 

 

 

FESTA ALBERO PROGETTO FILARI 

AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 

 

 

La proposta di aggiornamento dell’attuale modalità di accoglimento delle domande di 

partecipazione al progetto forestale ha la finalità di risolvere criticità insorte nell’organizzazione 

delle ultime edizioni e di conseguenza agevolare l’operazione di scelta delle istanze da accogliere o 

respingere, basandosi su priorità e limiti di partecipazione. 

Si propone quindi di aggiornare l’attuale criterio e stabilire quanto segue: 

a) Priorità in base alla seguenti criteri:                                                                                                               

- 1): Istanze per impianti forestali all’interno del territorio del Parco Adda Sud                                        

- 2): Istanze per impianti forestali esterni dal territorio del Parco Adda Sud ma interni ai territori dei 

comuni facenti parte del Parco                                                                                                               

- 3): Istanze per impianti forestali in territori dei comuni non facenti parte del Parco Adda Sud, 

compresi nelle provincie di Cremona e Lodi. 

b) Limiti inerenti le quantità di materiale forestale: 

- numero massimo di piante a amministrazioni comunali, privati, associazioni e scuole per impianti 

forestali nei territori facenti parte del Parco Adda Sud: n. 250 

- numero massimo di piante a amministrazioni comunali, privati, associazioni e scuole per impianti 

forestali esterni ai territori facenti parte del Parco Adda Sud ma interni ai comuni del Parco: n. 150 

- numero massimo di piante a amministrazioni comunali, privati, associazioni e scuole per impianti 

forestali nei territori comunali non facenti parte del Parco Adda Sud, compresi nelle province di 

Cremona e Lodi: n. 100 




