Atti Consortili n.

Delibera n. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
ACCORDO
PER
LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE
NELLA
ZONA
UMIDA
DENOMINATA
“MORTA DI PIZZIGHETTONE”

L’anno duemilaventuno, addì 16 del mese di APRILE alle ore 18:15
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
All’appello risultano presenti:

Pres.

BERGAMASCHI FRANCESCO

SI

BARILI SERGIO ANGELO

SI

GIMONDI EMANUELE

SI

GRUGNI GIAN ENRICO

SI

CAMICIOTTOLI RICCARDO PAOLO

SI

SEVERGNINI MATTEO
TOTALE

Ass.

SI

5

1

Le funzioni di Segretario vengono espletate dal Dott. CARLO
PRIMO BRAMBILLA che provvede alla redazione del presente verbale.
E’ presente il Direttore. CARLO PRIMO BRAMBILLA.
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.

CONSIGLIO DI GESTIONE

PARCO
ADDA
SUD

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso:
- Che a seguito di interventi di manutenzione straordinaria
effettuate dal Parco con finanziamento regionale sulle aree
denominate:
RIQUALIFICAZIONE
ZONA
UMIDA
MORTA
DI
PIZZIGHETTONE" poste in Comune di Pizzighettone;
- Che i proprietari delle aree interessate dal progetto, hanno
sottoscritto l’allegato accordo che regola la fruizione in tali aree;
Visto l’accordo sottoscritto dalle parti, ed allegato alla presente
deliberazione, regolante i rapporti tra il Parco e i proprietari delle aree
date in concessione gratuita per 15 anni come richiesto dal bando
regionale che ha finanziato i lavori;
Visti:
o
Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
o
il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica della
presente deliberazione, espresso dal responsabile competente, ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile della
presente
deliberazione,
espresso
dal
responsabile
dell’Ufficio
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato
accordo sottoscritto tra i proprietari ed il Parco ed acquisito al
protocollo dell’ente, che regola la fruizione nelle aree descritte in
premessa;
IL PRESIDENTE
FRANCESCO BERGAMASCHI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
CARLO PRIMO BRAMBILLA

