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DELIBERAZIONE N. 113 

ADUNANZA DEL 19.11.2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA PARCO REGIONALE OGLIO SUD ED 

ETIFOR S.R.L. 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 

18:30 presso la Sede del Parco, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 

dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di 

Gestione 

 

All'appello risultano: 

 PRESENTI ASSENTI 

BIGNOTTI ALESSANDRO X  

AVANZINI GIOVANNI  X  

LUCINI ROSSANA  X  

VILLIRILLO SALVATORE ROSARIO   X 

VIVALDINI LUCIANO X  

TOTALE 4 1 

 

 

Partecipa il Segretario Dr. Carlo Primo Brambilla il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

È presente il Direttore Dr. Carlo Primo Brambilla. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bignotti Alessandro nella sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 12/2011; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la Deliberazione n. 31 del 12.03.2018 con la quale il Parco ha ritenuto di aderito 

all’Associazione Forestale di Pianura (AFP); 

Preso atto che ETIFOR è uno spin-off dell’Università di Padova il cui capitale sociale è 

controllato per il 5% dall’Università medesima, e che si avvale di un comitato scientifico 

composto da docenti universitari di alto profilo nazionale e internazionale che valutano 

l’operato tecnico dell’Azienda e della presenza di un rappresentante dell’Università 

all’interno del CDA aziendale per assicurare la massima trasparenza sul piano gestionale e 

amministrativo; 

Considerato che ETIFOR S.r.l. è un’azienda privata specializzata nella gestione di aree naturali 

sotto il profilo ambientale, forestale e del turismo sostenibile, ed è incaricata da AFP della 

gestione delle questioni tecniche e del reperimento di fonti di finanziamento utili a 

finanziare la realizzazione di nuovi boschi e la gestione di quelli esistenti; 

Vista l’opportunità di ottenere un contributo da privati di 18.605,00 € attraverso ETIFOR srl per 

la messa a dimora di 3.050 piante e la realizzazione delle relative cure colturali; 

Considerate le previsioni del progetto generale Dem.O.S. che ha l’obiettivo di restaurare e 

ricostruire le fasce forestali perifluviali su aree del demanio fluviale; 

Viste le concessioni di aree demaniali ottenute dal Parco; 

Considerato che il Parco dispone delle aree necessarie sulle quali sarà possibile mettere a 

dimora, anche attraverso altri progetti, le 3.050 piante sopraccitate entro la fine del corrente 

anno; 

Vista la bozza di Protocollo d’Intesa e ritenuta la stessa approvabile; 

Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 

richiamate ed approvate per farne parte integrante e sostanziale: 

1. di approvare la sottoscrizione un Protocollo d’Intesa tra il Parco Regionale Oglio Sud e 

ETIFOR S.r.l. come depositato in atti nel quale il Parco otterrà un contributo da privati di  

€ 18.605,00 attraverso ETIFOR srl per la messa a dimora di 3.050 piante; 

2. di conferire mandato al Presidente e Legale Rappresentante Sig. Alessandro Bignotti 

per la sottoscrizione del sopra menzionato protocollo d’intesa; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dei 

responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

 

ART.49 DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

RAG. GIUSEPPE GOGNA 

 

 

ART.49 DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE 

IL DIRETTORE 

DR. CARLO PRIMO BRAMBILLA 


