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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
 
Provincia di Cremona, con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, 17 

C.F. 80002130195 rappresentata dal Presidente Massimiliano Salini, autorizzato alla 
sottoscrizione del presente atto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. ____ del 
________________ immediatamente eseguibile (di seguito indicato Provincia di 
Cremona), 

 
Provincia di Bergamo, con sede legale in Bergamo, _______________________ 

C.F. _____________________________ rappresentata dal Presidente Ettore Pirovano, 
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 
____ del ________________ immediatamente eseguibile (di seguito indicato Provincia di 
Bergamo), 

 
e 
 

Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Serio, con sede legale in Piazza 
Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG), C.F. 92001500161, rappresentato dal Presidente 
Gianfranco Gafforelli autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. _____ del __________________, immediatamente 
eseguibile (di seguito indicato Parco). 
 

Premesso che 
 

- il territorio del Parco è ricompreso tra la provincia di Cremona e la Provincia di 
Bergamo; 

 
- la Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo sono Enti consorziati del 

Parco, così come previsto dalla legge istitutiva e dallo Statuto del Parco; 
 
- il Parco, all’interno della propria area di competenza, svolge funzioni, di cui 

alcune, per loro natura, omologhe a quelle svolte dalla Provincia al di fuori 
dell’area di competenza del Parco, con riferimento sia all’iter procedurale sia al 
contenuto del medesimo; 

 
- la Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo, pertanto, ravvisano 

l’opportunità di avviare e sviluppare con il Parco, alla luce delle esperienze 
maturate nonché al fine di un miglioramento dell’efficacia della gestione e 
razionalizzazione della spesa, una collaborazione operativa, che possa essere 
di supporto al Parco nella realizzazione delle sue finalità statutarie; 

 
- che il Parco concorda nella opportunità, nell’interesse di tutti gli enti, di dare 

corso a tale rapporto collaborativo;  
 
- che la citata collaborazione trova la sua fonte normativa nei principi sanciti dal 

D. Lgs. n. 267/2000 ed anche nella legislazione specifica di riferimento degli Enti 
coinvolti; 
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- che il presente Protocollo d’intesa costituisce la cornice, che individua, in linea di 
massima e di principio, una serie di attività e funzioni, nel cui ambito esplicare e 
dare forma concreta alla volontà alla base del presente documento;  

 
- che, perciò, la presente collaborazione necessita, per essere concretamente 

posta in essere, di una dettagliata disciplina che dovrà essere contenuta in 
apposita convenzione; 

 
                    Visti : 

• La L. n. 241/1990; 
• Il D. Lgs. n 267/2000; 
• La L. R. n. 86/1983 

 
 
Tanto premesso, 

 
si conviene quanto segue 

 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 
2) La Provincia di Cremona, la Provincia di Bergamo e il Parco riconoscono la opportunità 
della collaborazione come strumento volto ad un miglior perseguimento delle rispettive 
finalità attraverso la ottimizzazione delle risorse e affermano la volontà di avviare una 
fattiva collaborazione.  
 
3) La collaborazione si potrà esplicare in una pluralità di ambiti di attività, tra cui a titolo 
esemplificativo si indicano i seguenti: pianificazione, vigilanza, autorizzazioni 
paesaggistiche, promozione turistica, educazione ambientale, piani forestali.  
 
4) La collaborazione tra gli enti, nell’espletamento delle attività e funzioni di competenza, si 
svolgerà nelle forma e secondo le modalità più idonee di volta in volta individuate. 
A tal fine le parti si impegnano alla stipulazione di apposite convenzioni per disciplinare 
forme, tempi e modalità attuative delle singole collaborazioni che intendono porre in 
essere.  

 
5) La sottoscrizione del presente atto non costituisce vincolo di obbligatorietà per le parti e, 
pertanto, la realizzazione definitiva della collaborazione in una delle materie di cui al punto 
precedente dovrà essere sempre oggetto di successiva dettagliata disciplina contenuta 
nella convenzione di cui all’art. 4. 
 
 
 

Il Presidente del         Il Presidente della 
        Parco      Provincia di Cremona 
 
 
 

   Il Presidente della 
                Provincia di Bergamo 

 


