
Parco della collina
di San Colombano

Verbale di deliberazione dell'Assemblea del Parco

OGGETTO: Numero Data

Indirizzi per la nomina del Direttore del Parco 1 23/02/2012

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 17,30, presso la sede dell'Ente capofila del
Parco, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea del Parco della collina di San Colombano:

Nominativo v Qualìfica

Davide Aw, Panzetti Presidente

Gianpaolo Troielli Sindaco del Comune di Miradolo Tenne (Pv)

Giuseppe Maina Delegato dal Comune di Graffìgnana (Lo)

Enrico Geom. Vignati Sindaco del Comune di Inverno e Monteleone (Pv)

Sgualdi Giovanni Assessore del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (Lo)

Presenza Assenza

X

X :

X̂

Presiede la seduta il Presidente Davide Avv. Panzetti assistito dal Direttore Generale del Comune di
San Colombano al Lambro Dott.ssa Laura Cassi

Davide Aw. Panzetti, in qualità di Presidente dell'Assemblea, constata l'esistenza del quorum
richiesto per la validità della prima seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al punto
all'Ordine del giorno, invita l'Assemblea alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

L'Assemblea del Parco

Premesse che:

al fine di salvaguardare e valorizzare il territorio collinare, l'Amministrazione Comunale con
deliberazione C.C. n° 18 del 11.04.1997 ha approvato il "Protocollo di Intesa tra le Province di
Milano, Lodi e Pavia ed i Comuni di San Colombano al Lambro, Graffìgnana, Miradolo Terme,
Inverno Monteleone e Sant'Angelo Lodigiano", per l'istituzione, ai sensi della Legge Regionale n°
86 del 30.11.1983, di un parco locale di interesse sovracomunale (P.L.I.S.);

con il "Protocollo di Intesa" sopra menzionato è stato contestualmente proposto il perimetro del
"Parco collinare", da recepire con apposita variante di P.R.G. nello strumento urbanistico
comunale;



con Variante di P.R.G. adottata con deliberazione C.C. n° 38 del 25.10.2001 e definitivamente
approvata con deliberazione C.C. n° 2 del 05.04.2002, esecutiva, è stato recepito il perimetro del
parco quale primo adempimento per procedere alla richiesta di riconoscimento, da parte della
Provincia di Milano, di un P.L.I.S. denominato "parco della collina di San Colombano";

la Giunta Provinciale di Milano con deliberazione n. 423/02 del 03.07.2002 ha riconosciuto il Parco
della Collina di San Colombano quale Parco Locale di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'ari. 34
della legge regionale n. 86/1983;

con deliberazione n. 82/08 del 10.04.2008 la Giunta Provinciale di Pavia ha approvato
l'ampliamento del P.L.I.S. della Collina di San Colombano relativamente alla porzione di territorio
riguardante il comune di Inverno e Monteleone;

con deliberazione n. 148/08 del 29.05.2008 la Giunta Provinciale di Pavia ha approvato
l'ampliamento del P.L.I.S. della Collina di San Colombano relativamente alla porzione di territorio
riguardante il comune di Miradolo Terme;

con deliberazione n. 179/08 del 19.11.2008 la Giunta Provinciale di Lodi ha approvato
l'ampliamento del P.L.I.S. della Collina di San Colombano relativamente alla porzione di territorio
riguardante il comune di Graffìgnana;

i Comuni di San Colombano al Lambro, Graffìgnana, Miradolo Terme, Inverno Monteleone e
Sant'Angelo Lodigiano, al fine di tutelare e valorizzare il territorio compreso nel perimetro del Parco
mediante un'azione gestionale sinergica e solidale finalizzata alla promozione, salvaguardia e
recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale del Parco, in data 22 Marzo 209 hanno
sottoscritto una convenzione che regola i rapporti fra i comuni;

Dato atto che:

dal punto di vista istituzionale, il Parco deve avviare la propria attività mediante l'adozione di atti
formali;

per l'adozione degli atti formali occorre nominare il Direttore del Parco ai sensi dell'ari. 9 della
Convenzione stipulata in data 22 Marzo 2009;

ai sensi dell'alt. 9 della sopracitata Convenzione, il Direttore del Parco, viene nominato sulla base
degli indirizzi definiti dall'Assemblea del Parco e in caso di impedimento o di assenza del Direttore
del Parco, le relative funzioni vengono svolte da altro funzionario appositamente delegato dallo
stesso Direttore ovvero dal Sindaco del Comune Capofila;

considerato che nelle more dell'individuazione di un Direttore del Parco, in possesso di requisiti
tecnici adeguati alle attività che la convenzione attribuisce al predetto funzionario, oltre alla
necessità di contenere i costi a carico prò quota delle singole Amministrazioni Comunali, si ritiene
opportuno avvalersi temporaneamente del Segretario Comunale di uno dei comuni aderenti al
Parco;

Tutto ciò premesso;

Convenuto sull'individuazione del Segretario Comunale del Comune di San Colombano al Lambro;

Con votazione unanime e favorevole;

Delibera
1. di nominare Direttore del Parco temporaneamente uno dei Segretari Comunali dei Comuni aderenti

il Parco e in particolare il Segretario Comunale di San Colombano al Lambro Dott.ssa Laura Cassi;

2. di dare mandato al Presidente affinchè provveda alla trasmissione del presente atto al



Sindaco del Comune Capofila per la nomina di competenza;

3. di trasmettere ìa presente deliberazione a comuni del Parco e la relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune di San Colombano al Lambro;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma
dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirett
Dott.ss

I Parco
ra Cassi

ente del Parco
avide Panzetti

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

> viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell'ari. 124-comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

> viene comunicata oggi giorno di pubblicazione ai Comuni del Parco

San Colombano al Lambro, lì

IL Direttore del Parco
(Dottssa Laura Cassi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente
deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Li, IL Direttore del Parco
(Dott.ssa Laura Cassi)

ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

La presente deliberazione:

a È divenuta esecutiva il , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
del 3A comma dell'ari. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

a È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4A comma dell'ari 134 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

Lì, IL Direttore del Parco
(Dott.ssa Laura Cassi)


