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         CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Approvazione adeguamento dello STATUTO 

CONSORTILE in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli artt. 22-
ter e 22-quarter della L.R. n. 86/1983 come modificata dalla L.R. n. 12/2011. 

 
L’anno 2011 addì 11 del mese di ottobre 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  

ZAGHEN ERNESTO Provincia di Cremona 20.0  

CORNA GIANLUIGI Comune di Bariano 2.0  

CORTINOVIS FRANCO 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 

BRUTTOMESSO BRUNO Comune di Crema  11.0 

RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola  1.0 

DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 

PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  

BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  

ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  

BENDORICCHIO ENZO Comune di Martinengo 3.0  

PANDINI ALESSANDRO Comune di Montodine 1.5  

FERRARI LUCIANO Comune di Morengo  1.0 

PISTONO MARIO GUIDO LUIGI 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  

DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  

SUARDI MARIO 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  

GIBELLINI LUCA Comune di Zanica 2.0  

 TOTALE 81.0 19.0 

 
 
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 contabile. 
 

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

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

La sottoscritta geom. Rosangela Frigè, in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e 
Vigilanza, 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 

Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
F.to Geom. Rosangela Frigé 

 
 
Le operazioni di voto finalizzate all’adozione del provvedimento di adeguamento statutario, in ottemperanza 
all’art. 2, comma 4 della l.r. 12/2011, si svolgeranno alla presenza della maggioranza dei due terzi dei 
componenti dell’Assemblea Consortile e con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei voti. 
 
Il Presidente, per l’illustrazione dei contenuti dell’adeguamento Statutario cede la parola all’arch. Laura 

Comandulli che procede all’esposizione delle modifiche apportate allo Statuto Consortile, in adeguamento alla 

L.R. 12/2011 procedendo con la lettura degli articoli di legge e dei conseguenti  adeguamenti statutari, con 

particolare riferimento alla composizione e attribuzione degli organi, nonché all’ordinamento degli uffici. 

Si comunica inoltre che, a seguito di comunicazione telefonica da parte della Regione Lombardi,a viene 

sottoposta all’adozione dell’Assemblea Consortile un’ulteriore modifica all’articolo 11 dello Statuto al comma 2 

laddove ogni componente della Comunità del Parco ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, due 

nominativi, in luogo degli attuali tre. 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Richiamate: 

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale) e in particolare l’art. 22 che disciplina la procedura per 
l’approvazione dello Statuto e la costituzione dei Consorzi per la gestione delle aree protette regionali; 
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- la legge regionale 1 giugno 1985, n. 70 istitutiva del Parco regionale del Serio, che all’art. 3 prevede 
che la gestione del Parco sia affidata ad un Consorzio tra le province di Bergamo e Cremona e i 
comuni territorialmente interessati; 

- il decreto del Presidente delle Giunta Regionale n. 6520 del 23 aprile 1987, con il quale è stato 
costituito il Consorzio per la gestione del Parco Regionale del Serio ai sensi della l.r. 70/1985; 

- la D.G.R. 12 febbraio 1999, n. 6/41405 di approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione 
del Parco Regionale del Serio (l.r. 30 novembre 1983, n. 86, l.r. 16 settembre 1996, n. 26); 

 

Preso atto: 
- della Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree 

regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree 

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 

naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”; 

- che la Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12 disciplina la trasformazione in enti di diritto pubblico 
degli attuali Consorzi di Gestione dei Parchi Regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, 
n. 86; 

 
Visto l’art. 2 della legge regionale 12/2011, il quale stabilisce che i Consorzi dei parchi regionali, istituiti alla 
data di entrata in vigore della legge 12/2011 ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16, sono 
trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 86/1983 e s.m.i., intendendosi a tal fine 
per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive legge regionali istitutive. Entro il 
termine perentorio ed essenziale di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge 12/2011, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31, suppl. del 5 agosto 2011, i Consorzi procedono agli 
adempimenti derivanti dalla trasformazione; 
 
Visto altresì l’articolo 2 comma 3 della l.r. 12/2011 che recita “Lo statuto è adeguato, su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli 
artt. 22-ter e 22-quater della legge 86/1983, come modificata dalla presente legge, esclusivamente al 

fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici”, e 
l’articolo 2 comma 4 della summenzionata legge che recita “All’adeguamento dello Statuto provvede 
l’Assemblea Consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta Regionale 
per l’approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e diviene 
efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione”; 
 
Richiamati gli artt. 22-ter e 22-quater della legge 86/1983, come modificata dalla legge 12/2011, di seguito 
riportati: 

Art. 22-ter 

(Organizzazione degli enti parco) 

 

1. Sono organi dell'ente:  

a) il presidente; 

b) il consiglio di gestione; 

c) la comunità del parco; 

d) il revisore dei conti. 

 

2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni. 
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3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il 

consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, 

sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di 

gestione e della comunità del parco. 

 

4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del 

parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di 

rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:  

a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente; 

b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi; 

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni; 

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali; 

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco. 

 

5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, 

nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro 

delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di 

partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla 

contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori 

della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un 

rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e 

piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di 

servizi turistici presenti all'interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente 

comma. 

 

6. Spetta alla comunità del parco:  

a) l'elezione e la revoca del presidente del parco; 

b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione; 

c) l'elezione del revisore dei conti; 

d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; 

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente; 

f) l'adozione delle modifiche allo statuto; 

g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti; 

h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale; 

i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco; 

l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000; 

m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e 

b). 

 

7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono 

stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di 

gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel 

parco, della dimensione demografica e della superficie 

. 

8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle 

sedute della stessa. 
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9. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la 

normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti 

del consiglio di gestione i membri della comunità del parco. 

 

Art. 22-quater 

(Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico) 

 

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente 

commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il 

direttore del parco è scelto tra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne 

stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore 

resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento 

economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. 

 

2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a 

tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo 

determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto 

automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con 

conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di 

quiescenza e di previdenza. 

 

3. Il direttore del parco:  

a) dirige il parco; 

b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente; 

c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa 

disposizione statutaria; 

d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e 

trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla 

Giunta regionale; 

e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto. 

 

4. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione 

vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle 

autonomie locali. 

 

5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto 

dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico. 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 051 del 27.09.2011, con la quale si approva 
la proposta di modifica allo statuto e nella quale si demanda all’Assemblea Consortile, nella sua prima seduta 
utile, l’adozione della stessa, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della l.r. 12/2011; 
 
Verificata la summenzionata bozza di Statuto, allegata alla presente deliberazione e facente parte integrante 
e sostanziale del presente atto, costituita dal documento di comparazione fra il testo vigente e quello 
adeguato in recepimento ai contenuti della l.r. n. 12/2011 nonché, dal documento definitivamente emendato; 
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Dato atto che risulta necessario procedere all’adozione dell’adeguamento dello Statuto del Consorzio di 
Gestione del Parco Regionale del Serio da parte dell’Assemblea Consortile in relazione alle disposizioni di 
organizzazione e di gestione di cui agli artt. 22-ter e 22-quater delle l.r. 86/1983 e s.m.i., mediante delibera 
assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei volti; 
 
Considerato altresì che le modifiche statutarie, una volta adottate dall’Assemblea Consortile del Parco, 
verranno trasmesse alla Giunta Regionale per l'approvazione e successivamente pubblicate sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia e che diventeranno efficaci il giorno successivo alla loro pubblicazione; 

  
Ritenuto pertanto di dover adeguare il vigente Statuto alle anzidette modifiche legislative;  
 
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto consortile; 
 
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 2, comma 4 della l.r. 12/2011 circa la validità 
della seduta e la maggioranza necessaria per l’adozione del provvedimento 
 
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 81.0, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) Di adottare le modifiche al vigente Statuto consortile del Parco regionale del Serio, in adeguamento alla 

L.R. 12/2011, in relazione esclusivamente alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli artt. 22-
ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come modificata dalla legge regionale 12/2011, esclusivamente al fine di 
determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici, come da 
documento di comparazione fra il testo vigente e quello adeguato in recepimento ai contenuti della l.r. n. 
12/2011 nonché, dal documento definitivamente emendato, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
2) Di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati parte integrante della stessa alla Giunta 

Regionale per l’approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 

 
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. 81.0. 
 
                  Il Presidente                    Il Segretario  
       F.to Gianfranco Gafforelli                         F.to Dr. Danilo Zendra 
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CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL 

SERIO 

PARCO REGIONALE DEL SERIO 
STATUTO 

 

INDICE 

TITOLO I 

GENERALITA’ 
Art. 1 - Fonti 

Art. 2 - Composizione del consorzio e durata 

Art. 3 - Sede 

Art. 4 - Scopi 

Art. 5 - Funzioni delegate del consorzio 

Art. 6 - Quote di partecipazione 

TITOLO II 

ORGANI 
Art. 7 - Organi di consorzio 

Art. 8 - Assemblea consortile 

Art. 9 - Competenza d’assemblea 

Art. 10 - Convocazione d’assemblea 

Art. 11 - Consiglio d’amministrazione: composizione, nomina e durata 

Art. 12 - Adunanze del consiglio di amministrazione 

Art. 13 - Competenza del consiglio di amministrazione 

Art. 14 - Presidente del consorzio: elezione e competenze 

Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti 

Art. 16 - Commissioni consultive 

Art. 17 - Comitato tecnico-scientifico 

Art. 18 - Direttore: nomina e durata 

Art. 19 - Competenze del direttore 

TITOLO III 

AMMINISTRAZIONE 
Art. 20 - Il segretario 

Art. 21 - Personale 

Art. 22 - Contabilità 

Art. 23 - Mezzi finanziari 

Art. 24 - Controllo degli atti e pubblicità 

TITOLO IV 

PARTECIPAZIONE 
Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni 

Art. 26 - Servizio volontario di vigilanza ecologica 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 27 - Pubblicità degli atti 

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio 

Art. 29 - Richiamo alle leggi 
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TITOLO I 

GENERALITA’ 
 
ART. 1 – FONTI 
Il consorzio per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con l.r.: 1 giugno 1985, n. 70, adegua 

il proprio statuto ai sensi della l.r. 16 settembre 1996, n. 26, che recepisce i principi di efficienza e 

partecipazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142 <<Ordinamento delle autonomie locali>> e successive 

modificazioni e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 <<legge quadro sulle aree protette>>. 
 
ART. 1 – FONTI 
L’ente per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con l.r. 1 giugno 1985, n. 70, adegua il 

proprio statuto ai sensi della l.r. 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori 

delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano 

generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei 

parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 

ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione 

di parchi)”, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO E DURATA 

1. Fanno parte del consorzio i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, 

Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, 

Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta 

Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di 

Bergamo e Cremona. 

2. Al Consorzio possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all’attività 

dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma III, della legge istitutiva. 

3. La durata del consorzio è a tempo indeterminato. 

4. Il consorzio è ente locale territoriale con propria personalità giuridica. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL’ENTE E DURATA 

1. Fanno parte dell’Ente i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, 

Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, 

Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta 

Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di 

Bergamo e Cremona. 

2. All’Ente possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all’attività dell’ente, ai sensi 

dell’art. 3, comma III, della legge istitutiva. 

3. La durata dell’ente è a tempo indeterminato. 

4. L’ente parco è ente locale territoriale di diritto pubblico con propria personalità giuridica. 
 
ART. 3 – SEDE 

1. Il consorzio ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell’art. 3 comma 2 

della l.r. 1 giugno 1985, n. 70. 

2. Le adunanze degli organi consorziali possono essere convocate anche presso le sedi degli enti 

consorziali o centri parco decentrati. 
 
ART. 3 – SEDE 

1. L’ente ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell’art. 3 comma 2 

della l.r. 1 giugno 1985, n. 70. 

2. Le adunanze degli organi dell’ente possono essere convocate anche presso le sedi degli enti 

aderenti o centri parco decentrati. 
 
ART. 4 - SCOPI 

1. Il consorzio ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio. 

2. Il consorzio, nell’ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni: 

- Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di 

settore ed i regolamenti d’uso; 
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- Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; 

- Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione e degli enti locali, su 

provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco; 

- Promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel 

piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del 

parco; 

- Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all’art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86; 

- Promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela; 

- Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative; 

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

e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici; 

- Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, 

allo scopo di promuovere il contesto socioculturale. 

3. Inoltre il consorzio può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso 

vengono richieste dagli enti consorziati con almeno la maggioranza delle quote. 

 

ART. 4 - SCOPI 

1. L’ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio. 

2. L’ente, nell’ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni: 

- Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di 

settore ed i regolamenti d’uso; 

- Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; 

- Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione e degli enti locali, su 

provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco; 

- Promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel 

piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del 

parco; 

- Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all’art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.; 

- Promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela; 

- Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative; 

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

e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici; 

- Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, 

allo scopo di promuovere il contesto socioculturale. 

3. Inoltre l’ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono 

richieste dagli enti aderenti con almeno la maggioranza delle quote. 
 
Art. 5 – FUNZIONI DELEGATE AL CONSORZIO 

1. Al consorzio, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate: 

- A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 24 

luglio 1977, n.616; 

- A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51. 

2. L’esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia 

 

Art. 5 – FUNZIONI DELEGATE ALL’ENTE 

1. All’ente, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate: 

- A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616 e s.m.i.; 

- A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51. 
2. L’esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia. 
 
ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

1. La rappresentanza degli enti consorziali di cui all’art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione. 

2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella 

misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse 

attribuita. 



-------------------------------------------------- 
Deliberazione n. 21 

COPIA      del 11.10.2011 

 

-------------------------------------------------- 
 
3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione 

all’estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l’altro 40% in proporzione alla 

contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell’ultimo censimento. 

 

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

1. La rappresentanza degli enti aderenti di cui all’art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione. 

2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella 

misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse 

attribuita. 

3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione 

all’estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l’altro 40% in proporzione alla 

contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell’ultimo censimento. 

 

TITOLO II 

ORGANI 
 

ART. 7 – ORGANI DEL CONSORZIO 

Sono organi amministrativi del consorzio: 

1. l’assemblea 

2. il consiglio di amministrazione 

3. il presidente 

4. il collegio dei revisori dei conti. 

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 4. 

 

ART. 7 – ORGANI DELL’ENTE 

Sono organi amministrativi dell’ente: 

1. la comunità del Parco; 

2. il consiglio di gestione; 

3. il presidente; 

4. il revisore dei conti. 

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 5. 
 
ART. 8 - ASSEMBLEA CONSORTILE 

L’assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti consorziati, nella persona del 

sindaco e del presidente della provincia, i quali possono farsi rispettivamente rappresentare da un 

consigliere comunale o provinciale a tal fine delegato. 

 

ART. 8 - LA COMUNITA’ DEL PARCO 

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente 

interessati di cui all’art. 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco 

o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime 

un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è 

proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, 

mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. 

2. Partecipano ai lavori della comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante 

delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, 

un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle 

associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi 

turistici presenti all’interno del parco. Apposito regolamento definirà le modalità di 

partecipazione. 
 
ART. 9 – COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA 

1. L’assemblea è l’organo di consiglio di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consorzio. 

2. Compete ad essa in particolare: 

- L’elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto; 
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- L’elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di 

amministrazione, a scrutinio segreto; 

- La nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti; 

- La nomina dei componenti dell’eventuale comitato tecnico-scientifico; 

- L’approvazione del bilancio preventivo, dei relativi assestamenti e del conto consultivo; 

- L’adozione del piano territoriale; 

- L’adozione dei regolamenti del parco; 

- L’approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; 

- La contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali; 

- L’approvazione della pianta organica e le sue variazioni; 

- Le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all’approvazione degli enti interessati; 

- L’attivazione di nuovi servizi; 

- Acquisti ed alienazioni di beni immobili; 

- La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83; 

- La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorzianti; 

- Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell’art 4. 

 

ART. 9 – COMPETENZA DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 

1. La comunità del Parco è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente parco. 

2. Compete ad essa in particolare: 

-  L’elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto; 

- L’elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di gestione, a 

scrutinio segreto; 

- La nomina dei componenti dell’eventuale comitato tecnico-scientifico; 

- L’approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; 

- La contrazione di mutui; 

- L’attivazione di nuovi servizi; 

- La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83; 

- La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti aderenti; 

- Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell’art 4. 

- l’elezione del revisore dei conti; 

- l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; 

- le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente; 

- l’adozione delle modifiche allo statuto; 

- l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti; 

- la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco naturale; 

- la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco; 

- l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000; 

- l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione degli atti di cui 

all’articolo 22-ter comma 4, lettere a) e b) della l.r. 12/2011. 

3. Compete inoltre alla comunità del parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge 

statali e regionali vigenti. 

4. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la 

partecipazione alle sedute della stessa. 
 
Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

1) L’assemblea è convocata dal presidente del consorzio tutte le volte in cui si rende necessario ed anche 

quando lo richiedano almeno un terzo delle quote componenti l’assemblea. In tal caso la convocazione 

deve avvenire nel termine di venti giorni. 

2) L’avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima 

convocazione. L’eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e 

convocata in giorno diverso dalla prima. 

3) In prima convocazione, l’assemblea è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda 

convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote. 

4) Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r. 
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Art. 10 – CONVOCAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 

1) La comunità del Parco è convocata dal presidente dell’ente tutte le volte in cui si rende necessario 

ed anche quando lo richiedano almeno un terzo delle quote componenti la comunità. In tal caso la 

convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni. 

2) L’avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima 

convocazione. L’eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e 

convocata in giorno diverso dalla prima. 

3) In prima convocazione, la comunità è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In 

seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote. 

4) Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r. 
 
Art. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA 

1) Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, tra cui il presidente, tutti eletti 

dall’assemblea tra persone scelte al di fuori di essa. I candidati al consiglio di amministrazione devono 

presentare i curricula in segreteria, almeno ventiquattro ore prima dell’elezione. 

2) Ogni componente dell’assemblea ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, tre nominativi. 

Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote. 

3) Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 

 

Art. 11 – CONSIGLIO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA 

1) Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro membri, eletti dalla comunità del 

parco tra persone scelte al di fuori di essa, uno dei quali eletto su designazione della Giunta 

regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali 

interessati dal Parco. I candidati al consiglio di gestione devono presentare i curricula in segreteria, 

almeno ventiquattro ore prima dell’elezione. 

2) Ogni componente della comunità del parco ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, due 

nominativi. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote. 

3) Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni. 

 

Art. 12 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1) Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di 

almeno un terzo dei suoi componenti. 

2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. 

4) Il consiglio di amministrazione è assistito dal segretario del consorzio. 

5) Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del 

consorzio. 

 

Art. 12 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

1) Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un 

terzo dei suoi componenti. 

2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.  

4) Il consiglio di gestione è assistito dal segretario dell’ente parco. 

5) Alle riunioni del consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell’ente parco. 

6) Ai membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e di 

ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della 

carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali). 
 
Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Al consiglio di amministrazione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza 

esclusiva dell’assemblea, del presidente e del direttore. 

 

Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

1) Al consiglio di gestione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza 

esclusiva della comunità del parco, del presidente e del direttore. 
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2) Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione: 

- l’approvazione dei regolamenti dell’ente; 

- la determinazione della dotazione organica dell’ente e l’approvazione del regolamento di   

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni; 

- l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali; 

- l’adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla 

comunità del parco; 

- la determinazione delle indennità e del rimborso spese degli organi dell’ente, 

conformemente  alla deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, previo parere 

della competente commissione consiliare, i limiti massimi per la determinazione delle 

indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella 

spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, 

della dimensione demografica e della superficie del parco. 

 

Art. 14 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO:  ELEZIONI E COMPETENZE 

1) Il presidente viene eletto dall’assemblea consortile ai sensi dell’ art. 9. 

2) Al presidente competono le seguenti funzioni: 

a) rappresenta legalmente l’ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; 

b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio d’amministrazione, il quale lo sostituisce 

in caso di assenza o impedimento; 

c) convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio d’amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali 

in unione con il segretario; 

d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea; 

e) rilascia autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza consortile; 

f) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato; 

g) cura, le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; 

h) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza; 

i) d’intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato 

funzionamento; tiene i rapporti con i sindacati; 

j) provvede alle consultazioni degli enti consorziati ed alle formazioni sociali; 

k) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti consorziali e da deliberazioni 

dell’assemblea o del consiglio di amministrazione. 

 

Art. 14 – PRESIDENTE DELL’ENTE: ELEZIONI E COMPETENZE 

1) Il presidente viene eletto dalla comunità del parco ai sensi dell’ art. 9. 

2) Al presidente competono le seguenti funzioni: 

a) rappresenta legalmente l’ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; 

b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio di gestione, il quale lo sostituisce in caso 

di assenza o impedimento; 

c) convoca e presiede la comunità del parco ed il consiglio di gestione e ne firma i rispettivi processi 

verbali in unione con il segretario; 

d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco; 

e) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato; 

f) cura le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; 

g) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza; 

h) d’intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi e veglia al loro ordinato funzionamento; tiene 

i rapporti con i sindacati; 

i) provvede alle consultazioni degli enti locali aderenti ed alle formazioni sociali; 

j) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti dell’ente e da deliberazioni della 

comunità del parco o del consiglio di gestione. 

k) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l’incarico al direttore. 
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Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

1) Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui almeno uno, quale presidente, iscritto 

all’albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dall’assemblea del consorzio, su designazione 

rispettivamente dell’assemblea stessa, della giunta regionale e del ministero del tesoro, purché prestino 

servizio in una provincia del parco. 

2) Il collegio, che dura in carica due anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria del 

consorzio, svolge i compiti indicati dalla l. 142/90 e quanto previsto dal regolamento di contabilità 

consortile. 
 
Art. 15 – IL REVISORE DEI CONTI 

1) Il revisore dei conti, iscritto all’albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dalla 

comunità del parco. 

2) Il revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e 

finanziaria dell’ente, svolge i compiti indicati dalla D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e quanto previsto 

dal regolamento di contabilità dell’ente. 

 

Art. 16 – COMMISSIONI CONSULTIVE 

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d’istituto del consorzio, il 

consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche 

esperti esterni. 

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dall’assemblea consortile e in esso 

verranno specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. 

 

Art. 16 – COMMISSIONI CONSULTIVE 

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d’istituto dell’ente, il consiglio di 

gestione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dal consiglio di gestione e in esso verranno 

specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. 

 

Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

1) Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di 

amministrazione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette 

membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 

settembre 1996, n. 26). 

2) Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento. 
 

Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

1) Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di gestione può 

istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei 

criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 settembre 1996, n. 26 e 

s.m.i.). 

2) Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento. 

 

Art. 18 – DIRETTORE: NOMINA E DURATA IN CARICA 

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione con incarico a termine della durata di anni 

quattro, rinnovabile, previa selezione da tenersi sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione 

della giunta regionale. 

 

Art. 18 – DIRETTORE: NOMINA E DURATA IN CARICA 

1) La giunta regionale istituisce l’elenco dei direttori del parco e individua, previo parere 

della competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze 

necessarie per l’iscrizione nell’elenco; il direttore del parco è scelto fra gli iscritti. L’incarico 

di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, 

compresa tra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in 

carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il 

trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. 
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2) Quando l’incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell’ente, la 

sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di 

lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia 

dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella 

posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con 

conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, 

economico, di quiescenza e di previdenza. 

 

Art. 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE 

1) Sono compiti del direttore: 

a) la direzione del consorzio; 

b) l’emanazione di autorizzazioni, nulla osta e parere di competenza consortile, se delegato al 

presidente; 

c) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei 

conti consuntivi; 

d) la definizione dei progetti di competenza del consorzio; 

e) la sottoscrizione dei contratti; 

f) la presidenza delle gare d’appalto e delle commissioni di concorso; 

g) le assunzioni e la gestione del personale. 

2) Il direttore ha la responsabilità gestione del consorzio, limitatamente agli atti di sua 

competenza. 

 

Art. 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE 

1) Il direttore del parco: 

a) dirige il parco; 

b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’ente; 

c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di 

segretario, salva diversa disposizione statutaria; 

d) comunica alla giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di 

gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per 

l’attività di monitoraggio, come definita dalla giunta regionale; 

e) cura gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e 

pluriennali, nonché dei conti consuntivi; 

d) cura la definizione dei progetti di competenza del consorzio; 

e) sottoscrive i contratti; 

f)  presiede le gare d’appalto e le commissioni di concorso; 

g) si occupa delle assunzioni, della direzione e della gestione del personale. 

h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente; 

i)  assume su di se tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione che non siano 

espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell’ente. 
 

Titolo III 

AMMINISTRAZIONE 
 
Art. 20 – IL SEGRETARIO 

1) Il segretario consortile è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia 

amministrativa e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale. 

2) Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi 

deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant’altro stabilito 

dal regolamento del personale. 

 
Art. 20 – IL SEGRETARIO 

1) II segretario dell’ente è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia 

amministrativa e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale. 
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2) Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi 

deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant’altro stabilito 

dal regolamento del personale. 
 
Art. 21 – PERSONALE 

1) L’entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e 

dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale. 

3) Il consorzio ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino 

all’integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli 

enti consorziati, anche attraverso incarichi di consulenza. 

 

Art. 21 – PERSONALE 

1) L’entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e 

dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale. 

3) L’ente ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino 

all’integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli 

enti aderenti, anche attraverso incarichi di consulenza. 
 
Art. 22 – CONTABILITA’ 

1) Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali. 

2) Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione, sono 

determinati sulla base di quanto stabilito dalla l. 816/86 per il presidente e per i componenti del 

consiglio di amministrazione e dell’assemblea. 

3) Al presidente del collegio dei revisori dei conti spettano i compensi previsti dagli art. 37 e 38 del 

d.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645. Agli altri componenti ed a quelli del comitato tecnico-scientifico spetta un 

gettone di presenza pari all’importo determinato ai sensi dell’art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, 

n. 10. 

 

Art. 22 – CONTABILITA’ 

1) Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali. 

2) Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione, sono 

determinati sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione che 

stabilisce, previo parere della competente commissione consiliare, i limiti massimi per la 

determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché 

di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel 

parco, della dimensione demografica e della superficie del parco. 

 

Art. 23 – MEZZI FINANZIARI 

1) Gli enti consorziati contribuiscono alle spese di gestione del consorzio con un contributo annuale. 

2) Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le 

quote di partecipazione di cui all’art. 6. 

3) Gli enti consorziati, previo le dovute intese, contribuiscono all’ammortamento dei mutui da contrarre 

per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione. 

 

Art. 23 – MEZZI FINANZIARI 

1) Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell’ente parco con un contributo annuale. 

2) Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le 

quote di partecipazione di cui all’art. 6. 

3) Gli enti aderenti, previo le dovute intese, contribuiscono all’ammortamento dei mutui da contrarre 

per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione. 

 

Art. 24 – CONTROLLO DEGLI ATTI E PUBBLICITA’ 

1) Per gli atti da sottoporre a controllo di legittimità si applicano le disposizioni contenute nell’art. 17 

delle legge 15 maggio 1997 n. 127. 

2) Le deliberazioni verranno pubblicate all’albo pretorio del consorzio, presso la sua sede. 

3) Apposito regolamento dovrà disciplinare l’accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle 

attività del parco. 
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Art. 24 – CONTROLLO DEGLI ATTI E PUBBLICITA’ 

1) Le deliberazioni verranno pubblicate all’albo pretorio dell’ente parco, presso la sua sede. 

2) Apposito regolamento dovrà disciplinare l’accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle 

attività del parco. 

 

Titolo IV 

PARTECIPAZIONE 
 
Art. 25 – PARTECIPAZIONI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI 

1) Nella realizzazione delle finalità statutarie, il consorzio garantisce la più ampia partecipazione degli 

enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi 

di attività. 

2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti 

nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di 

amministrazione periodicamente, almeno una volta all’anno, anche attraverso la partecipazione, su 

invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell’assemblea. 

3) L’assemblea ed il consiglio di amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire 

forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole 

iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco. 

4) Il consorzio ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla 

valorizzazione culturale ed ambientale del parco. 

 
Art. 25 – PARTECIPAZIONI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI 

1) Nella realizzazione delle finalità statutarie, l’ente parco garantisce la più ampia partecipazione 

degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi 

programmi di attività. 

2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti 

nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di 

gestione periodicamente, almeno una volta all’anno. 

3) La comunità del Parco ed il consiglio di gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno 

stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di 

singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco. 

4) L’ente ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla 

valorizzazione culturale ed ambientale del parco. 
 
Art. 26 – SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 

1) E’ istituito, nell’ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 29 dicembre 1980, 

n. 105. 

2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale del consorzio alla vigilanza ed alla osservanza dei 

divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente naturale e del territorio del parco. 

3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore del consorzio appositamente incaricato. 

4) Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica: 

a) la redazione dei programmi di lavoro e l’organizzazione dei turni di servizio; 

b) la predisposizione degli ordini di servizio; 

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle 

autorità competenti; 

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza 

ecologica; 

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente naturale nel 

territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi del consorzio, alla giunta regionale ai sensi 

dell’art. 26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983. n. 86; 

f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica. 

5) Compete al consiglio di amministrazione l’organizzazione dei corsi di formazione delle guardie 

ecologiche. 
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Art. 26 – SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 

1) E’ istituito, nell’ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28 febbraio 

2005, n. 9 e s.m.i.. 

2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell’ente alla vigilanza ed alla osservanza dei 

divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente naturale e del territorio del parco. 

3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore dell’ente parco appositamente 

incaricato. 

4) Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica: 

a) la redazione dei programmi di lavoro e l’organizzazione dei turni di 

servizio; 

b) la predisposizione degli ordini di servizio; 

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle 

autorità competenti; 

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza 

ecologica; 

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente naturale nel 

territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi dell’ente, alla giunta regionale ai sensi dell’art. 

26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983. n. 86 e s.m.i; 

f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica. 

5) Compete al consiglio di gestione l’organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche. 

 

Titolo V 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 27 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1) Tutti gli atti del consorzio sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge. 

2) L’affissione all’albo pretorio presso la sede del consorzio fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla 

legislazione sugli enti locali. 

 
Art. 27 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1) Tutti gli atti dell’ente sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge. 

2) La pubblicazione all’albo pretorio presso la sede dell’ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite 

dalla legislazione sugli enti locali. 
 
Art. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti 

consorziati secondo criteri da stabilirsi dall’assemblea, previe intese tra gli enti medesimi. 

 

Art. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti aderenti 

secondo criteri da stabilirsi dalla comunità del parco, previe intese tra gli enti medesimi. 

 

Art. 29 – RICHIAMO ALLE LEGGI 

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell’amministrazione e nel 

funzionamento del consorzio, le norme di legge sui consorzi 

costituiti fra gli enti locali. 

 

Art. 29 – RICHIAMO ALLE LEGGI 

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell’amministrazione e nel 

funzionamento dell’ente, le norme di legge sugli enti locali. 
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TITOLO I 

GENERALITA’ 
 
ART. 1 – FONTI 
L’ente per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con l.r. 1 giugno 1985, n. 70, adegua il 

proprio statuto ai sensi della l.r. 04 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle 

aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle 

aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 

naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 

“Legge quadro sulle aree protette”. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL’ENTE E DURATA 

1. Fanno parte dell’Ente i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, 

Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, 

Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta 

Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di 

Bergamo e Cremona. 

2. All’Ente possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all’attività dell’ente, ai sensi 

dell’art. 3, comma III, della legge istitutiva. 

3. La durata dell’ente è a tempo indeterminato. 

4. L’ente parco è ente locale territoriale di diritto pubblico con propria personalità giuridica. 
 
ART. 3 – SEDE 

1. L’ente ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della 

l.r. 1 giugno 1985, n. 70. 

2. Le adunanze degli organi dell’ente possono essere convocate anche presso le sedi degli enti aderenti o 

centri parco decentrati. 
 
ART. 4 - SCOPI 

1. L’ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio. 

2. L’ente, nell’ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni: 

- Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di 

settore ed i regolamenti d’uso; 

- Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; 

- Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione e degli enti locali, su 

provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco; 

- Promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel 

piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del 

parco; 

- Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all’art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.; 

- Promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela; 

- Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative; 

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

e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici; 

- Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, 

allo scopo di promuovere il contesto socioculturale. 

3. Inoltre l’ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono 

richieste dagli enti aderenti con almeno la maggioranza delle quote. 
 
Art. 5 – FUNZIONI DELEGATE ALL’ENTE 

1. All’ente, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate: 

- A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616 e s.m.i.; 

- A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51. 
2. L’esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia. 
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ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

1. La rappresentanza degli enti aderenti di cui all’art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione. 

2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella 

misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse 

attribuita. 

3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione 

all’estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l’altro 40% in proporzione alla 

contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell’ultimo censimento. 

 

TITOLO II 

ORGANI 
 

ART. 7 – ORGANI DELL’ENTE 

Sono organi amministrativi dell’ente: 

1. la comunità del Parco; 

2. il consiglio di gestione; 

3. il presidente; 

4. il revisore dei conti. 

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 5. 

 

ART. 8 - LA COMUNITA’ DEL PARCO 

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente 

interessati di cui all’art. 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del 

presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto 

rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla 

estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è 

commisurata alla sola contribuzione fissa. 

2. Partecipano ai lavori della comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle 

associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un 

rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di 

promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del 

parco. Apposito regolamento definirà le modalità di partecipazione. 

 

ART. 9 – COMPETENZA DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 

1. La comunità del Parco è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente parco. 

2. Compete ad essa in particolare: 

-  L’elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto; 

- L’elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di gestione, a 

scrutinio segreto; 

- La nomina dei componenti dell’eventuale comitato tecnico-scientifico; 

- L’approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; 

- La contrazione di mutui; 

- L’attivazione di nuovi servizi; 

- La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83; 

- La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti aderenti; 

- Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell’art 4. 

- l’elezione del revisore dei conti; 

- l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; 

- le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente; 

- l’adozione delle modifiche allo statuto; 

- l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti; 
- la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco naturale; 
- la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco; 
- l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000; 
- l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione degli atti di cui all’articolo 22-ter 
comma 4, lettere a) e b) della l.r. 12/2011. 
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3. Compete inoltre alla comunità del parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e 

regionali vigenti. 

4. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute della stessa. 
 
Art. 10 – CONVOCAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO 

1) La comunità del Parco è convocata dal presidente dell’ente tutte le volte in cui si rende necessario ed 

anche quando lo richiedano almeno un terzo delle quote componenti la comunità. In tal caso la 

convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni. 

2) L’avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima 

convocazione. L’eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e 

convocata in giorno diverso dalla prima. 

3) In prima convocazione, la comunità è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In 

seconda convocazione l’assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote. 

4) Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r. 
 
Art. 11 – CONSIGLIO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA 

1) Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro membri, eletti dalla comunità del parco 

tra persone scelte al di fuori di essa, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra 

amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco. I 

candidati al consiglio di gestione devono presentare i curricula in segreteria, almeno ventiquattro ore 

prima dell’elezione. 

2) Ogni componente della comunità del parco ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, due 

nominativi. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote. 

3) Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni. 

 

Art. 12 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

1) Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un 

terzo dei suoi componenti. 

2) Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.  

4) Il consiglio di gestione è assistito dal segretario dell’ente parco. 

5) Alle riunioni del consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell’ente parco. 

6) Ai membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché 

la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
 
Art. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

1) Al consiglio di gestione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza 

esclusiva della comunità del parco, del presidente e del direttore. 

2) Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione: 

- l’approvazione dei regolamenti dell’ente; 

- la determinazione della dotazione organica dell’ente e l’approvazione del regolamento di   

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni; 

- l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali; 

- l’adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco; 

- la determinazione delle indennità e del rimborso spese degli organi dell’ente, conformemente  alla 

deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, previo parere della competente commissione 

consiliare, i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del 

consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli 

enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie del parco. 

 

Art. 14 – PRESIDENTE DELL’ENTE: ELEZIONI E COMPETENZE 

1) Il presidente viene eletto dalla comunità del parco ai sensi dell’ art. 9. 

2) Al presidente competono le seguenti funzioni: 

a) rappresenta legalmente l’ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; 



-------------------------------------------------- 
Deliberazione n. 21 

COPIA      del 11.10.2011 

 

-------------------------------------------------- 
 
b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio di gestione, il quale lo sostituisce in caso di 

assenza o impedimento; 

c) convoca e presiede la comunità del parco ed il consiglio di gestione e ne firma i rispettivi processi 

verbali in unione con il segretario; 

d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco; 

e) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato; 

f) cura le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; 

g) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza; 

h) d’intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi e veglia al loro ordinato funzionamento; tiene 

i rapporti con i sindacati; 

i) provvede alle consultazioni degli enti locali aderenti ed alle formazioni sociali; 

j) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti dell’ente e da deliberazioni della 

comunità del parco o del consiglio di gestione. 

k) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l’incarico al direttore. 
 
Art. 15 – IL REVISORE DEI CONTI 

1) Il revisore dei conti, iscritto all’albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dalla comunità del 

parco. 

2) Il revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria 

dell’ente, svolge i compiti indicati dalla D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e quanto previsto dal regolamento di 

contabilità dell’ente. 

 

Art. 16 – COMMISSIONI CONSULTIVE 

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d’istituto dell’ente, il consiglio di 

gestione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dal consiglio di gestione e in esso verranno 

specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. 

 

Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

1) Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di gestione può 

istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei 

criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 settembre 1996, n. 26 e 

s.m.i.). 

2) Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento. 

 

Art. 18 – DIRETTORE: NOMINA E DURATA IN CARICA 

1) La giunta regionale istituisce l’elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della 

competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l’iscrizione 

nell’elenco; il direttore del parco è scelto fra gli iscritti. L’incarico di direttore è conferito con contratto di 

diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. 

In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il contratto 

stabilisce inoltre il trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. 

2) Quando l’incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del 

contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del 

contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il 

dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della 

sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai 

fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. 

 

Art. 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE 

1) Il direttore del parco: 

a) dirige il parco; 

b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’ente; 

c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva 

diversa disposizione statutaria; 
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d) comunica alla giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del 

parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio, 

come definita dalla giunta regionale; 

e) cura gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché 

dei conti consuntivi; 

d) cura la definizione dei progetti di competenza del consorzio; 

e) sottoscrive i contratti; 

f)  presiede le gare d’appalto e le commissioni di concorso; 

g) si occupa delle assunzioni, della direzione e della gestione del personale. 

h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente; 

i)  assume su di se tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione che non siano 

espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell’ente. 
 

 

Titolo III 

AMMINISTRAZIONE 
 
Art. 20 – IL SEGRETARIO 

1) II segretario dell’ente è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa 

e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale. 

2) Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi 

deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant’altro stabilito 

dal regolamento del personale. 
 
Art. 21 – PERSONALE 

1) L’entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e 

dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale. 

3) L’ente ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino 

all’integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli 

enti aderenti, anche attraverso incarichi di consulenza. 
 
Art. 22 – CONTABILITA’ 

1) Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali. 

2) Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione, sono 

determinati sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione che 

stabilisce, previo parere della competente commissione consiliare, i limiti massimi per la 

determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella 

spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della 

dimensione demografica e della superficie del parco. 

 

Art. 23 – MEZZI FINANZIARI 

1) Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell’ente parco con un contributo annuale. 

2) Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le 

quote di partecipazione di cui all’art. 6. 

3) Gli enti aderenti, previo le dovute intese, contribuiscono all’ammortamento dei mutui da contrarre 

per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione. 

 

Art. 24 – CONTROLLO DEGLI ATTI E PUBBLICITA’ 

1) Le deliberazioni verranno pubblicate all’albo pretorio dell’ente parco, presso la sua sede. 

2) Apposito regolamento dovrà disciplinare l’accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle 

attività del parco. 
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Titolo IV 

PARTECIPAZIONE 
 
Art. 25 – PARTECIPAZIONI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI 

1) Nella realizzazione delle finalità statutarie, l’ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli 

enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi 

di attività. 

2) I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti 

nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di gestione 

periodicamente, almeno una volta all’anno. 

3) La comunità del Parco ed il consiglio di gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno 

stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di 

singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco. 

4) L’ente ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla 

valorizzazione culturale ed ambientale del parco. 
 
Art. 26 – SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA 

1) E’ istituito, nell’ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, 

n. 9 e s.m.i.. 

2) Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell’ente alla vigilanza ed alla osservanza dei 

divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente naturale e del territorio del parco. 

3) Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore dell’ente parco appositamente incaricato. 

4) Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica: 

a) la redazione dei programmi di lavoro e l’organizzazione dei turni di 

servizio; 

b) la predisposizione degli ordini di servizio; 

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle 

autorità competenti; 

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza 

ecologica; 

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente naturale nel 

territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi dell’ente, alla giunta regionale ai sensi dell’art. 

26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983. n. 86 e s.m.i; 

f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica. 

5) Compete al consiglio di gestione l’organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche. 

 

Titolo V 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 27 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1) Tutti gli atti dell’ente sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge. 

2) La pubblicazione all’albo pretorio presso la sede dell’ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite 

dalla legislazione sugli enti locali. 
 
Art. 28 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti aderenti 

secondo criteri da stabilirsi dalla comunità del parco, previe intese tra gli enti medesimi. 

 

Art. 29 – RICHIAMO ALLE LEGGI 

Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell’amministrazione e nel 

funzionamento dell’ente, le norme di legge sugli enti locali. 
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