COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 55

Del 23-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:
ADESIONE ALLA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
ANPI " COLLI DI BERGAMO - M.O. ANGELO GOTTI E MARTIRI DI PETOSINO"
RELATIVA AL PERCORSO ALLA MEMORIA DENOMINATO "TRACCIA PARTIGIANA"

L'anno

duemiladiciannove il giorno

ventitre del mese di settembre alle ore

08:30, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito
il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Gemma Simolo
Ferdinando Stacchetti
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
P
P
P

0.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che:
- la Sezione A.N.P.I. “ Colli di Bergamo – M.O. Angelo Gotti e Martiri di Petosino” con
nota acquisita al protocollo dell’ente n. 2520 del 12.09.2019,in occasione dell’eccidio di
Petosino avvenuto il 26 settembre 1944 in virtù delle preziose ricerche storiche e delle
testimonianze ripercorrere e ricordare la traccia che seguirono i 25 partecipanti
all’azione di Villa Masnada nella fuga verso i colli di Petosino ha richiesto
all’Amministrazione del Parco dei Colli una collaborazione per la manutenzione del
sedime e della segnaletica del percorso denominato “Traccia Partigiana” che si
sviluppa interamente nel territorio del Parco dei Colli oltre ad una richiesta di
collaborazione nella giornata dello svolgimento della tradizionale camminata fissata per
il giorno 28 settembre 2019;
- il Parco dei Colli svolge istituzionalmente e per statuto interventi di collaborazione con
Enti Associazioni e avanzate dalla Comunità Locale inerenti la valorizzazione la
promozione culturale ed ambientale del territorio;
Preso atto
- che l’attività riguarda la valorizzazione storico culturale e fruitiva della rete
escursionistica locale rientrante nella normativa regionale vigente interessante
i comuni di Bergamo e Mozzo anch’essi interessati a tale valorizzazione,
ricadenti nel Parco dei Colli e non comporta alcuna spesa economica
aggiuntiva in quanto rientra nel programma ordinario manutentivo previsto dal
Parco con la sola variazione dell’anticipo della tempistica dell’intervento;
Dato atto che gli obiettivi del sostegno e della collaborazione attraverso interventi
diretti del percorso denominato Traccia Partigiana” sono coerenti con gli obiettivi di
tutela e di valorizzazione che sono proprie dell’ente, vale a dire:
⎯ collaborare con la comunità nelle attività specifiche di promozione dell’ambiente
naturale del Parco;
⎯ aumentare la conoscenza e consapevolezza sui temi della tutela “della memoria
storica” legata al territorio a Parco;
Visto il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D.Lvo 267/2000;
A voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di accogliere per le motivazioni di cui in premessa la richiesta della Sezione
A.N.P.I. “Colli di Bergamo – M.O. Angelo Gotti e Martiri di Petosino la richiesta
di collaborazione per la manutenzione del sedime e della segnaletica del
percorso denominato “Traccia Partigiana” che si sviluppa interamente nel
territorio del Parco dei Colli oltre ad una richiesta di collaborazione nella
giornata dello svolgimento della tradizionale camminata fissata per il giorno 28
settembre 2019;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale e del Verde ogni
atto necessario per la organizzazione e gestione dell’evento ivi compreso il
coinvolgimento delle Guardie Ecologiche Volontarie per l’accompagnamento
dei partecipanti la didattica ambientale e l’assistenza durante la camminata.
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Con separata votazione unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Bergamelli Pasqualino
______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno 22-10-2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li 22-10-2019
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì, 22-10-2019
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 22-10-19
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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