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         CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Presa d’atto della modifica alle convenzioni Soc. 

STOGIT S.p.A./PARCO DEL SERIO,per compensazioni ambientali a seguito di interventi 
presso i pozzi denominati “SERGNANO 7”, “SERGNANO 44 OR”, “RIPALTA 27” e “RIPALTA 
61”, in ordine alle acquisizioni di immobili al patrimonio del Parco. 

 
L’anno 2011 addì 20 del mese di settembre alle ore 20.45, nella Sala della Rocca Viscontea  in Piazza Rocca n. 1 a 
Romano di Lombardia. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto del Consorzio, vennero oggi convocati in seduta i 
componenti dell’Assemblea Consortile. 
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le 
rispettive quote di partecipazione: 
 
  QUOTE 

PRESENTI 
QUOTE 
ASSENTI 

FERRI GIUSEPPE Provincia di Bergamo 20.0  

SALINI MASSIMILIANO Provincia di Cremona  20.0 

BERGAMASCHI FIORENZO Comune di Bariano  2.0 

PEZZOTTA STEFANO Comune di Calcinate 1.0  

MAGHINI MARIA GRAZIA Comune di Casale Cremasco  1.5 

GIPPONI CLAUDIO Comune di Castel Gabbiano 1.0  

VERDI GIULIANO Comune di Cavernago  1.5 

SESANI CLAUDIO FRANCESCO Comune di Cologno al Serio 3.5  

PALUMBO GIOVANNI Comune di Crema 11.0  

RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola 1.0  

DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 

VEGINI SAMUELE Comune di Ghisalba  1.5 

BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  

ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  

FRATUS FABIANO Comune di Martinengo 3.0  

PANDINI ALESSANDRO Comune di Montodine 1.5  

FERRI EMILIO Comune di Morengo 1.0  

ALLONI MASSIMO Comune di Mozzanica 1.5  

VALENZANO ANGELO Comune di Pianengo 1.5  

BETTINELLI ALBERTO Comune di Ricengo 2.0  

TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A. 1.5  

BRAZZOLI CLAUDIO Comune di Ripalta C.  1.5 

CARIONI OSCAR Comune di Ripalta G. 1.0  

LAMERA MICHELE Comune di Romano di L. 5.5  

ANDRINI MARIO ANGELO Comune di Sergnano 2.0  

VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  

SAVIO ANTONIO Comune di Urgnano  2.0  

ACETI GIOVANNI MARIO Comune di Zanica  2.0 

 TOTALE 69.0 31.0 

 
Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. Danilo Zendra - il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianfranco Gafforelli –Presidente - assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita 
l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica 
 

Il Direttore F.F. 
F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta Arch. Laura Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, vista la proposta di 
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 

                             Il Responsabile del Settore  
                                   Tecnico-Urbanistico 
                              F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta dr.ssa Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di 
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
                Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                     F.to Dr.ssa Mariangela Premoli  
 
 
Entra il rappresentante delegato del Comune di Urgnano 
 
Il Presidente cede la parola all’arch. Laura Comandulli responsabile  del Settore Tecnico-Urbanistico. 
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Premesso che:  

- STOGIT Gas Italia S.p.A. svolge, nel pubblico interesse, attività di stoccaggio del gas naturale in 
sotterraneo ai sensi della Legge n. 170/1974 e del successivo D.Lgs. n° 164/2000 e sulla base di 
concessioni di stoccaggio; 

- STOGIT ebbe la necessità di eseguire un intervento di ampliamento dell’area pozzo di RIPALTA 
27 e, successivamente, nella perforazione, all’interno di detta area, di un nuovo pozzo 
denominato RIPALTA 61 or, oltre di un intervento di ampliamento dell’area del pozzo 
SERGNANO 7 e, successivamente , nella perforazione, all’interno di detta area, di un nuovo 
pozzo denominato SERGNANO 44 or e relative condotte; 

- le aree minerarie anzidette risultano incluse nei territori comunali rispettivamente del Comune di 
Ripalta Cremasca e di Sergnano, nonché interamente incluse nel territorio del Parco regionale del 
Serio, quest’ultimo rientrante nella sfera di competenza dell’Ente Parco; 

- ai fini della realizzazione di detti interventi, l’Ente Parco e la Stogit, sottoscrissero apposite 
Convenzioni per regolare soprattutto le opere di compensazione e di mitigazione ambientale, 
rispettivamente in data 17 agosto 2005, per l’intervento in Comune di Ripalta Cremasca, e in data 
07.11.2007, per l’intervento in Comune di Sergnano; 

- i suddetti interventi di compensazione ambientale si sostanziarono nella realizzazione di siepi di 
mitigazione ambientale, di reperimento, a cura e spese della Stogit di aree limitrofe o il più 
possibile limitrofe al pozzo per determinate superfici inserite in Convenzione; 

- STOGIT ha integralmente eseguito le opere di ampliamento previste dai progetti autorizzati e 
conformemente agli stessi, mentre ha manifestato le difficoltà nell’assolvimento di quanto 
prescritto in convenzione relativamente al reperimento delle aree da acquisire riqualificare in zone 
finitime o il più possibile finitime ai pozzi; 

- l’Ente Parco si è reso disponibile congiuntamente alla STOGIT ad addivenire ad una soluzione 
della questione, anche in relazione al fatto che una delle due convenzioni è giunta alla sua 
naturale scadenza, individuando altri terreni sui quali vi è una adesione di massima della proprietà 
alla vendita, nell’ambito degli interventi di ricucitura di itinerari ciclopedonali di collegamento fra la 
Città di Crema ed il Comune di Montodine – Lotto III; 

- STOGIT ha così riformato le due convenzioni di che trattasi proponendo un nuovo testo da 
sottoporre all’approvazione dell’Ente Parco, inoltrandole al Parco con nota del 27 novembre 2009, 
prot. n° 4742/09/cat. 6/cl. 6.09; 

- tali nuovi schemi di convenzione prevedono, sostanzialmente, il reperimento e successiva 
cessione gratuita in proprietà al Parco del Serio di circa 29.500 mq di aree (mq 5.120 in Comune 

di Sergnano, mq 12.265 in Comune di Ripalta Cremasca e mq 12.115 in Comune di Ripalta 

Cremasca, queste ultime su indicazione del Parco), in luogo del 24.000 già convenzionati, 
chiedendo tuttavia l’esonero della progettazione, piantumazione e manutenzione siepi e bosco 
planiziale previsti dal progetto; 

 
Viste: 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 106 del 17.12.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale veniva approvata la modifica alle bozze di convenzione summenzionate; 

- la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 012 del 20.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si autorizzava l’ente all’acquisizione gratuita al patrimonio del Parco dei beni immobili 
proposti a titolo di compensazione da STOGIT S.p.A. 

- la necessità di formalizzare tali impegni con i relativi atti di compravendita, nell’ambito dei quali 
STOGIT acquista dai privati che si sono dichiarati disponibili e, contestualmente, cede al Parco; 
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- la verifica della documentazione da parte di notaio di fiducia, con il quale si è addivenuto al 
convincimento che fosse meglio formulare l’atto in questi termini: in un  primo luogo, fra Parco 
del Serio e STOGIT si sottoscriveranno le due convenzioni ed in un secondo luogo il Parco 
acquisirà dai privati, con adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), in questo caso la Soc. STOGIT 
S.p.A., a totale adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni 

- la necessità quindi di modificare, in tal senso, l’art. 2 di entrambe le convenzioni, nel quale, 
viceversa, la STOGIT si impegnava all’acquisto dei terreni ed alla successiva cessione, con 
doppio passaggio intestatario; 

- la proposta di modifica dell’art. 2 della Convenzione che ha per oggetto le compensazioni 
ambientali per gli interventi presso i pozzi di Ripalta Cremasca che di seguito si riporta 
integralmente: 
“ARTICOLO 2 – STOGIT si impegna nei confronti dell’Ente Parco ad eseguire nell’arco di durata 

della Convenzione i seguenti interventi di compensazione ambientale: 

A) il Parco del Serio acquisirà, nell’ambito territoriale di propria competenza, per una superficie 

complessiva pari a circa 24.400,00 (ventiquattromila) mq, terreni da destinare ad interventi di 

riqualificazione ambientale e fruizione pubblica, i cui corrispettivi economici da corrispondere ai 

privati disponibili alla vendita verranno pagati da STOGIT, ai sensi dell’art. 1180 del Codice Civile, 

quale adempimenti del terzo” 

- la proposta di modifica dell’art. 2 della Convenzione che ha per oggetto le compensazioni 
ambientali per gli interventi presso i pozzi di Sergnano che di seguito si riporta integralmente: 
“ARTICOLO 2 – STOGIT si impegna nei confronti dell’Ente Parco ad eseguire nell’arco di durata 

della Convenzione i seguenti interventi di compensazione ambientale: 

A) il Parco del Serio acquisirà, nell’ambito territoriale di propria competenza ed in zona limitrofa 

al pozzo, per una superficie complessiva pari a circa 5.120,00 (cinquemilazeroventi) mq, 

terreni da destinare ad interventi di riqualificazione ambientale e fruizione pubblica, i cui 

corrispettivi economici da corrispondere ai privati disponibili alla vendita verranno pagati da 

STOGIT, ai sensi dell’art. 1180 del Codice Civile, quale adempimenti del terzo”; 

- L’Ente Parco, reso edotto da Stogit delle difficoltà incontrate, per ragioni ad essa non imputabili, 
nell’assolvimento di quanto prescritto nella Convenzione Scaduta, diede la propria disponibilità a 
Stogit per ricercare, anche congiuntamente, delle soluzioni alternative, 

- le Parti, individuate di comune accordo dette soluzioni alternative, che peraltro non mutano/inficiano il 
contesto autorizzatorio in essere, hanno condiviso l’opportunità di stipulare una nuova convenzione 
(nel seguito Convenzione), secondo i termini e le condizioni di seguito riportati nel testo di 
convenzione allegato al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- in particolare, per quanto attiene l’ambito di contesto ai pozzi di RIPALTA CREMASCA, Stogit si 
impegna a: 

a) adempiere, ai sensi dell’art. 1180 del Codice Civile, quale terzo, all’obbligazione del Parco 

nei confronti dei privati disponibili alla vendita, per l’acquisizione dei seguenti terreni, 

necessari ai fini di riqualificazione ambientale e per gli scopi statutari del Parco, terreni siti 

nelle vicinanze delle aree di intervento di cui alla presente Convenzione: 

b) acquistare i terreni limitrofi al cluster dove eseguire le piantagioni, (nel seguito TERRENI), 

così come indicati in giallo nella planimetria allegata (Allegato 1);  

c) piantumare detti terreni per creare un bosco planiziale misto svolgendo, a tal fine, la 

necessaria manutenzione del bosco stesso. I terreni non saranno recintati affinché il 

bosco possa costituire un habitat per la fauna locale e affinché l’Ente Parco possa 

assolvere quanto prescritto alla successiva lettera d); 

d) riconoscere all’Ente Parco una somma omnicomprensiva forfaittaria meglio precisata in 

seguito, affinché quest’ultimo effettui sui terreni :  
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- l’attività di gestione e di salvaguardia della fauna selvatica;  

- gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi; 

- la vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente 

naturale e del territorio del parco. 

- in particolare, per quanto attiene l’ambito di contesto ai pozzi di SERGNANO, Stogit si impegna a: 
a) acquistare i terreni limitrofi al cluster dove eseguire le piantagioni, (nel seguito TERRENI), 

così come indicati in giallo nella planimetria allegata (Allegato 1);  

b) piantumare detti terreni per creare un bosco planiziale misto svolgendo, a tal fine, la 

necessaria manutenzione del bosco stesso. I terreni non saranno recintati affinché il 

bosco possa costituire un habitat per la fauna locale e affinché l’Ente Parco possa 

assolvere quanto prescritto alla successiva lettera c); 

c) una somma omnicomprensiva forfaittaria meglio precisata in seguito, affinché quest’ultimo 

effettui sui terreni:  

- l’attività di gestione e di salvaguardia della fauna selvatica;  

- gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi; 

-  la vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente 

naturale e del territorio del parco. 

- che tale somma forfaittaria, per la realizzazione degli interventi sia su RIPALTA CREMASCA che su 

SERGNANO ammonta a complessivi € 70.000,00.=, che verranno corrisposti secondo le modalità 

meglio precisate nella bozza di convenzione allegata al presente atto e parte integrante dello stesso; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 046 del 20.09.2011, immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva approvata la modifica alle convenzioni per compensazioni ambientali a seguito di 
interventi presso i pozzi denominati “SERGNANO 7”, “SERGNANO 44 or”, “RIPALTA 27” e “RIPALTA 
61 or”, in ordine alle acquisizioni di immobili al patrimonio del Parco.  

 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto consortile; 
 
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 69.0, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. La presa d’atto della modifica alla bozza di convenzione, espressa in narrativa, al testo qui allegato a 

formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di demandare al Direttore del Parco il perfezionamento di tutti gli adempimenti necessari per la 
sottoscrizione della Convenzione così come modificata a seguito delle sopraggiunte nuove necessità 
di riforma. 

 
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi 
pari a quote n. 69.0. 
 
                  Il Presidente                           Il Segretario  
          F.to Gianfranco Gafforelli        F.to Dr. Danilo Zendra 
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

 

Tra 
 

Stoccaggi Gas Italia S.p.A società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni 
S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, capitale sociale euro 
152.205.500 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA 
13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445, rappresentata da________nella sua qualità di_______, nel seguito 
Stogit, 
 

e 
 
Il Consorzio di gestione del Parco regionale del Serio con sede legale in Romano di Lombardia (BG), 
P.Rocca, 1, rappresentata da______________ nella sua qualità di______________________, nel seguito 
“Ente Parco” o, congiuntamente a Stogit, “Parti”. 
 
Premesso che IN PRIMO LUOGO: 
 

a) Stogit svolge nel pubblico interesse attività di stoccaggio del gas naturale in sotterraneo ai sensi della 
Legge n. 170/1974 e del successivo D.Lgs n. 164/2000; 

b) l’Ente Parco, ai sensi dell’articolo 102 della Legge Regionale n. 16/2007, è l’ente di gestione del parco 
naturale del Serio 

c) Stogit ebbe la necessità di eseguire un progetto (sistemazione di un pozzo esistente e realizzazione di 
un nuovo pozzo) implicante l’ampliamento dell’area pozzo “SERGNANO7” (nel seguito Area Mineraria), 

d) l’Area Mineraria  - rientrante nella concessione di stoccaggio denominata “SERGNANO STOCCAGGIO” 
– risulta ubicata all’interno del territorio del Comune di Sergnano (CR) e, in particolare, del Parco 
regionale del Fiume Serio,  

e) ai fini dell’esecuzione del progetto di cui alla precedente lettera c), Stogit presentò, in data 17.02.2007,  
la domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs n. 42/2004 e L.R. (Lombardia) n. 
12/2005, 

f) il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del ______, ha prescritto in capo a Stogit 
la realizzazione di alcuni interventi compensativi, 

g) al fine di realizzare quanto previsto alla precedente lettera e), Stogit e l’Ente Parco, hanno sottoscritto, 
in data 07.11.2007, una convenzione per la realizzazione di alcuni interventi di compensazione 
ambientale (nel seguito Convenzione Scaduta), 

h) l’articolo 2 della succitata convenzione, prevedeva i seguenti interventi di compensazione ambientale: 
“…a) realizzazione di una siepe di mitigazione ambientale lungo tre lati… della recinzione dell’area 

pozzo, b) reperimento, a propria cura e spese (ossia di Stogit), di terreni – che saranno poi ceduti 

gratuitamente all’Ente Parco – limitrofi al pozzo…, per una superficie pari a circa mq 6.000 sui quali 

piantumare un bosco planiziale misto, eseguendo altresì le relative attività di manutenzione durante i tre 

anni successivi alla piantumazione, c) nella realizzazione di marciapiede con sottoservizio in lato ovest 

della Via Binego..”, 
i) la Convenzione Scaduta prevedeva, all’art. 4, l’obbligo in capo a Stogit di corrispondere all’Ente Parco 

quanto segue: 
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• euro 12.790…per la mancata realizzazione delle opere a verde e manutenzione delle 

stesse…. 

• Euro 45.000…per il mancato acquisto delle aree destinate agli interventi di cui alla lettera b) 

del precedente articolo 2 e per i costi non sostenuti dalla Stogit per la progettazione definitiva 

ed esecutiva, per la direzione dei lavori e per il collaudo degli interventi stessi, per spese 

notarili, frazionamenti ecc., 

• Euro 30.000…per la mancata realizzazione del marciapiede con sottoservizio in lato ovest 

della via Biniego …. 
j) Stogit, a garanzia del pagamento dei citati importi, stipulò a favore dell’Ente Parco, come previsto 

dall’art. 5 della Convenzione Scaduta, una fideiussione (n. 1098 del 06.11.2007), 
k) Stogit ha realizzato integralmente le opere previste nel progetto di cui alla lettera c) delle premesse e 

conformemente allo stesso, 
l) L’Ente Parco, reso edotto da Stogit delle difficoltà incontrate, per ragioni ad essa non imputabili, 

nell’assolvimento di quanto prescritto nella Convenzione Scaduta, diede la propria disponibilità a Stogit 
per ricercare, anche congiuntamente, delle soluzioni alternative, 

m) le Parti, individuate di comune accordo dette soluzioni alternative, che peraltro non mutano/inficiano il 
contesto autorizzatorio in essere, hanno condiviso l’opportunità di stipulare una nuova convenzione (nel 
seguito Convenzione), secondo i termini e le condizioni di seguito riportate. 

 
Premesso che IN SECONDO LUOGO: 

n) Stogit ebbe la necessità di eseguire un progetto (realizzazione di un nuovo pozzo) implicante 
l’ampliamento dell’area pozzo “RIPALTA 27” (nel seguito Area Mineraria), 

o) l’Area Mineraria  - rientrante nella concessione di stoccaggio denominata “RIPALTA STOCCAGGIO” – 
risulta ubicata all’interno del territorio del Comune di Ripalta Cremasca (CR) e, in particolare, del Parco 
regionale del Fiume Serio; 

p) ai fini dell’esecuzione del progetto di cui alla precedente lettera c), Stogit presentò, in data 05-07.2005,  
la domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs n. 42/2004 e L.R. (Lombardia) n. 
12/2005, 

q) il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (provvedimento del 05.08.2005), ha 
prescritto in capo a  Stogit la realizzazione di alcuni interventi compensativi ambientali, 

r) al fine di realizzare gli interventi di cui alla precedente lettera f), Stogit e l’Ente Parco, hanno sottoscritto, 
in data 17.08.2005, una convenzione (nel seguito Convenzione Scaduta), 

s) l’articolo 2 della succitata convenzione, prevedeva i seguenti interventi di compensazione ambientale: 
“…a) realizzazione di una siepe di mitigazione ambientale lungo parte della recinzione dell’area pozzo, 

b) reperimento, a propria cura e spese (ossia di Stogit), di terreni – che saranno poi ceduti all’Ente 

Parco – il più possibile limitrofi al pozzo per una superficie di metri quadrati 18.000 sui quali piantumare 

un bosco planiziale misto per una superficie pari a circa mq 10.000, eseguendo altresì le relative attività 

di manutenzione durante i tre anni successivi alla piantumazione.”  
t) la Convenzione Scaduta prevedeva, all’art. 4, l’obbligo in capo a Stogit di corrispondere all’Ente Parco 

quanto segue: 
• euro 1.560  .…per la mancata realizzazione della siepe lungo la recinzione dell’area pozzo…. 

• Euro 90.000…per il mancato acquisto delle aree destinate agli interventi di cui alla lettera b) 

del precedente articolo 2 e per i costi non sostenuti dalla Stogit per la progettazione definitiva 

ed esecutiva, per la direzione dei lavori e per il collaudo degli interventi stessi..., 

• Euro 20.000…per il mancato impianto e la mancata manutenzione triennale di bosco 

planiziale…. 
u) Stogit, a garanzia del pagamento dei citati importi, stipulò a favore dell’Ente Parco, come previsto 

dall’art. 5 della Convenzione Scaduta, una fideiussione (n. 797 del 13.09.2005), 
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v) Stogit ha realizzato integralmente le opere previste nel progetto di cui alla lettera c) delle premesse e 
conformemente allo stesso, 

w) L’Ente Parco, reso edotto da Stogit delle difficoltà incontrate, per ragioni ad essa non imputabili, 
nell’assolvimento di quanto prescritto nella Convenzione Scaduta, diede la propria disponibilità a Stogit 
per ricercare, anche congiuntamente, delle soluzioni alternative, 

x) le Parti, individuate di comune accordo dette soluzioni alternative, che peraltro non mutano/inficiano il 
contesto autorizzatorio in essere, hanno condiviso l’opportunità di stipulare una nuova convenzione (nel 
seguito Convenzione), secondo i termini e le condizioni di seguito riportate. 

 
 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 
 

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrale e sostanziale della Convenzione.  
 

ARTICOLO 2 – OGGETTO 
 

2.1 Stogit s’impegna nei confronti dell’Ente Parco a: 
 
a) acquistare i seguenti terreni: Comune di Sergnano (CR), Foglio ________, mappali  ________ (nel 
seguito TERRENI), così come indicati in giallo nella planimetria allegata (Allegato 1);  
 
b) piantumare detti TERRENI per creare un bosco planiziale misto svolgendo, a tal fine, la necessaria 
manutenzione del bosco stesso. I TERRENI non saranno recintati affinché il bosco possa costituire un 
habitat per la fauna locale e affinché l’Ente Parco possa assolvere quanto prescritto alla successiva 
lettera f); 
 
c) adempiere, ai sensi dell’art. 1180 del Codice Civile, quale terzo, all’obbligazione del Parco nei confronti 
dei privati disponibili alla vendita, per l’acquisizione dei seguenti terreni, necessari ai fini di riqualificazione 
ambientale e per gli scopi statutari del Parco, terreni siti nelle vicinanze delle aree di intervento di cui alla 
presente Convenzione: 
 
Comune Censuario di Ripalta Cremasca (CR) 

Fg. 12, mapp. 117, 129, 132, 133  
Fg. 12, mapp. 38, 39, 46  
Fg. 12, mapp. 134 (parte)  
così come indicati nella planimetria allegata (Allegato 2) 
 
prendendo parte all’atto notarile di acquisizione delle aree e corrispondendo, in quel frangente alle 
proprietà il corrispettivo per la compravendita dei suddetti terreni pari ad  €  _________________ 

(precisare costo dei terreni + costo dell’atto e spese accessorie) 
  
d) acquistare i seguenti terreni: Comune di Ripalta Cremasca (CR), Foglio ___________, mappali 
__________,  (nel seguito TERRENI), così come indicati in giallo nella planimetria allegata (Allegato 3);  
 
e) piantumare detti TERRENI per creare un bosco planiziale misto svolgendo, a tal fine, la necessaria 
manutenzione del bosco stesso. I TERRENI non saranno recintati affinché il bosco possa costituire un 



-------------------------------------------------- 
Deliberazione n. 017 

COPIA        del 20.09.2011 
 

-------------------------------------------------- 
 

habitat per la fauna locale e affinché l’Ente Parco possa assolvere quanto prescritto alla successiva 
lettera f); 

 
f) riconoscere all’Ente Parco la somma omnicomprensiva di euro 70.000,00.= affinché quest’ultimo 

effettui sui TERRENI :  
(i) l’attività di gestione e di salvaguardia della fauna selvatica;  
(ii) gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi; 
(iii)  la vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente 
naturale e del territorio del parco. 
 

2.2 L’obbligo di cui alle lettere a) e d) dovrà essere adempiuto entro 3 mesi dalla sottoscrizione della 
Nuova Convenzione, l’obbligo di cui alle lettere b) ed e) , dovrà essere adempiuto entro 12 mesi dalla 
predetta sottoscrizione. 
 
 
ARTICOLO 3 – VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 
3.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, Stogit effettuerà il versamento di cui 
all’articolo 2 lettere f) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a GESTIONE DEL PARCO 
REGIONALE DEL SERIO, IBAN IT 42 P03069 53421 100000300002 presso la BANCA INTESA SAN 
PAOLO SpA – Piazza Giuseppe Longhi, n. 1 – 24058 Romano di Lombardia (BG). Il bonifico avrà la 
seguente causale “Interventi compensativi ambientali” 

 
ARTICOLO 4 – FACOLTA’ ENTE PARCO 

 
4.1 Ai fini dell’adempimento di quanto previsto all’articolo 2 lettera f), l’Ente Parco, direttamente o tramite 
persone dallo stesso incaricate, potrà accedere liberamente ai TERRENI. 
 
ARTICOLO 5 – FACOLTA’ DI STOGIT 

 
5.1 Qualora, nel corso della propria attività, Stogit abbia la necessità di utilizzare, in tutto o parte, i 
TERRENI, essa potrà, previa autorizzazione dell’Ente Parco, procedere al taglio di tutto o parte del bosco. 
. Fermo restando, in tale caso, il rispetto delle disposizioni normative a tutela e trasformazione del bosco 
e implicanti la necessità di dover realizzare interventi di rimboschimento compensativi. 
 
ARTICOLO 6 – FORO COMPETENTE 
 

6.1 Le parti stabiliscono che per ogni eventuale controversia inerente e conseguente la Convenzione, 
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI 

 
7.1 Tutte le comunicazioni e notifiche saranno fatte da una Parte all’altera per iscritto e verranno 
considerate valide se inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata ovvero 
via fax ai seguenti recapiti: 

STOGIT: c.a. Sig. _______________, fax______________, n. telef._____________, e-mail 
_______________, via/piazza__________________________________________________ 
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PARCO: c.a. sig. LAURA COMANDULLI, fax 0363902393, tel. 0363901455, e-mail: 
parco.serio@pec.regione.lombardia.it, CONSORZIO DI GESTIONE PARCO REGIONALE DEL SERIO - 
Piazza Rocca, 1 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG). 

 
ARTICOLO 8 – GARANZIE FIDEIUSSORIE 

Stogit, a garanzia degli impegni di cui all’art. 2, lettere a), b) c), d) e) ed f) si impegna a: 

1) stipulare apposita fideiussione dell’importo di € …………………………, anche mediante deposito 
cauzionale o polizze fidejussorie a favore del Parco regionale del Serio, a garanzia degli impegni di cui 
rispettivamente alle lettere b) ed e); tale somma potrà essere incamerata dal Parco, previa diffida in caso di 
mancato adempimento da parte della Stogit a quanto stabilito dalla presente convenzione; 

2) per quanto attiene gli interventi di cui alle lettere a) e d) Stogit, produrrà, al momento della stipulazione 
dell’atto notarile di compravendita dei terreni di cui alla lettera c), copia dell’atto notarile di compravendita 
dei terreni limitrofi ai due cluster in oggetto; 

3) per quanto attiene gli impegni di cui alla lettera c) Stogit depositerà, presso il notaio rogante scelto, 
assegni circolari non trasferibili intestati alle proprietà venditrici, quale assolvimento degli obblighi del terzo, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1180 del Codice Civile ed in virtù della presente convenzione..  

 

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONE FINALE 
 

8.1 La Convenzione sostituisce la Convenzione Scaduta. Ogni modifica alla Convenzione non sarà valida 
se non sarà concordata per iscritto tra le parti.  
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Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 
 
 
 
 
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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F.to Dr. Danilo Zendra 
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì  23.09.2011 
 
 

Il Segretario 
Dr. Danilo Zendra 

 
 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia all’Albo  del Consorzio il giorno 23.09.2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
23.09.2011 al 08.10.2011. 
Addì, 23.09.2011 
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio senza 
riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 D. Lgs 267/2000. 
Addì,  
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 
pubblicata  nelle forme di legge all’Albo del Consorzio, per cui  la stessa è divenuta esecutiva il giorno della 
sua    adozione  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs 267/2000. 
Addì, 23.09.2011 
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