
 PARCO MONTE BARRO 
Via Bertarelli n. 11 

23851 GALBIATE – Provincia di Lecco 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA  

COMUNITA' DEL PARCO 
 

N.    del Registro delle Deliberazioni   N.      di Prot.         
 

OGGETTO:  adozione del piano di gestione del SIC e della ZPS “Monte Barro” 
 
   L'anno duemilaquattordici il giorno ….. del mese di ….. alle ore …., presso la Sala 
Conferenze del Centro Flora Autoctona in Villa Bertarelli - Galbiate, previa notifica degli 
inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Comunità del Parco in 
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione.  
 Risultano: 
 
 
1. BRIVIO VIRGINIO - Sindaco  di Lecco – Delega Antonio Pattarini   
2. BONACINA LIVIO - Sindaco di Galbiate – Delega Daniele Gasperini      
3. NAVA DANIELE - Pres. Amm.Prov. Lecco – Delega Giovanni Pasquini   
4. CHIARA ARMENIA – Commissario Prefettizio Comune di Valmadrera       
5. CODEGA GIOVANNI - Presidente  Comunità Montana Lario Orientale  
                                       - Valle San Martino –  Delega Gianluca Castagna  
6. FERRARI ROBERTO - Sindaco di Oggiono       
7. CODEGA GIOVANNI - Sindaco di Malgrate – Delega Innocente Vassena 
8. DE CAPITANI DANTE - Sindaco di Pescate                         
9. CONTI GIUSEPPE  - Sindaco di Garlate  - Delega Gnecchi Giuseppe   
 
 Rappresentanti Associazioni e Fornitori di Servizi: 
 

1. BAGLIONI DELIO          
2. CESANA FERDINANDO         
3. CIRESA GIUSEPPE         
4. MILANI PIETRO          
5. RIVA STEFANO          

    
    
 
Assiste il Segretario Dott.ssa Marisa Vitone. 
 
   Assume la presidenza il Prof. Federico Bonifacio che constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:  

  
adozione del piano di gestione del SIC e della ZPS “Monte Barro” 

 
 
 
 



 
 
 Il Presidente introduce l’argomento facendo riferimento all’individuazione, da parte di 
Regione Lombardia, del Parco Monte Barro quale ente gestore dei due siti, e alla relazione 
predisposta dal dott.Guido Brusa, esperto che ha redatto la proposta di piano. Sospende quindi la 
seduta ed invita il dott.Brusa ad illustrare i punti salienti del piano stesso. 
 

Il dott.Guido Brusa sintetizza i motivi che rendono necessaria l’acquisizione in tempi rapidi 
del piano in esame, con particolare riferimento alla tempistica indicata da Regione Lombardia con 
lettera pervenuta lo scorso 30 settembre, in cui si dichiara di procedere all’acquisizione dei piani di 
tutti i SIC lombardi entro il corrente anno. 

Illustra quindi sinteticamente i principali contenuti del piano proposto e ne illustra l’iter di 
approvazione. 

Il Piano proposto si compone di una relazione tecnica, di norme tecniche attuative e di 
modulistica finalizzata a semplificare la redazione degli studi di incidenza. 
 
 Terminata l’esposizione del dott.Brusa, il Presidente riprende i lavori della Comunità 
sollecitando eventuali interventi da parte dei consiglieri. 
 

 
 
 

 Pertanto 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
 Vista la proposta di Piano di Gestione del SIC e della ZPS “Monte Barro”; 
 Visto il testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 Visto lo Statuto del Parco Monte Barro approvato con delibera della Giunta Regionale n. 
IX/2720 del 22 dicembre 2011 e il vigente Regolamento  di Contabilità; 
 Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267 del 
18.08.2000; 
 
 Con voti …, espressi ai sensi di legge pari al … % delle quote di partecipazione 
 

DELIBERA 
 

1. Di adottare il Piano di Gestione del SIC e della ZPS “Monte Barro”. 
2. Di trasmettere il piano, unitamente a copia delle presente deliberazione, a Regione Lombardia 

ai fini della prosecuzione dell’iter finalizzato all’approvazione del Piano di cui sopra. 
 
 

Successivamente all'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge pari all'82%  delle quote 
di partecipazione 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
     IL PRESIDENTE 
     f.to prof. Federico Bonifacio 
 
 
     IL SEGRETARIO  
     f.to Dott.ssa Marisa Vitone 
 
_______________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

 
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal … 
 
Galbiate,  …… 2014            
      Il Responsabile del Servizio Segreteria 
       rag. Anna Rusconi 
 
      ______________________________ 

        
 
 

 
 Visto: IL PRESIDENTE      IL RESPONSABILE 
       SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
   Divenuta esecutiva il ….. 2014 
 
 

 
 
  
 



 
 


