
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 95 del 29/09/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 29/09/2017 
 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "ENJOYBRIANZA" PROPOSTO DAL PARCO REGIONALE VALLE 
DEL LAMBRO 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 18:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI  SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  95  del 29.9.2017 

 

OGGETTO: Adesione progetto "Enjoybrianza" 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 

presente provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 29.9.2017 

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

"Adesione progetto "Enjoybrianza" del Parco Valle del Lambro  .", nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga fa parte del Parco Regionale della Valle 

del Lambro e ha stipulato con lo stesso e con Regione Lombardia un accordo per interventi di 

ripristino ambientale; 

 

 VISTA  la nota in data 29.9.2017  con la quale il Parco Regionale della Valle  del Lambro  

richiede il sostegno del Comune in merito al progetto "ENJOYBRIANZA – Infrastrutture per lo 

sviluppo del capitale naturale" da sottoporre alla Fondazione Cariplo sul bando 2017 Capitale 

Naturale; 

 

 RILEVATO  che il progetto, che interessa parti di territorio prossime al Comune di Costa 

Masnaga, intende operare sul potenziamento dei corridoi ecologici, ripristinare le aree degradate e 

contrastare la diffusione di specie esotiche; 

   

 CONSIDERATO che le finalità del progetto sono in sintonia con gli accordi sopra indicati; 

 

 EVIDENZIATO che il sostegno al Parco prevede attualmente  una partecipazione  non 

economica del Comune , nel coinvolgimento diretto alle attività di studio e ricerca;  

   

 Con voti favorevoli n. _- e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di aderire, per le motivaizoni espresse in premessa,  al progetto " ENJOYBRIANZA – 

Infrastrutture per lo sviluppo del capitale naturale ", promosso dal Parco Regionale delal Valle del 

Lambro; 

2. Di dare atto che il sostegno al Parco prevede  attualmente una partecipazione  non economica del 

Comune , nel coinvolgimento diretto alle attività di studio e ricerca; 

3. Di dare atto che, eventuali ulteriori modalità di partecipazione al progetto saranno oggetto di 

successivi accordi con il Parco Valle del Lambro, da valutarsi e da stabilire con apposita 

convenzione, nell’eventualità di conferma del finanziamneto Cariplo;  

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della lettera d'intenti per il supporto al progetto. 

 

          Il Sindaco 

      Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 29/09/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1032 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GIUDICI  BEATRICE attesta che 
in data 06/10/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
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