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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

Oggetto:   Approvazione del progetto Campi Natura 2012. 

 
 
L’anno 2012 addì 21 del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 

Lombardia (BG). 

 

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 
 

 

 

Assiste con le funzioni di Segretario il dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  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 regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 
 
 
 
 

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

Il sottoscritto Dr. IVAN BONFANTI, Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente, 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 

Ecologia e Ambiente 

F.to Dr. Ivan Bonfanti 
 

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

La sottoscritta dott.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 Finanziario 

F.to Dott.ssa Mariangela Premoli 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che: 
 

� è volontà dell’Ente Parco proporre anche nel 2012 a bambini e ragazzi dei Comuni del 
Parco la possibilità di partecipare a settimane verdi nel parco del Serio denominate “Campi 

Natura”, attività che hanno riscosso un notevole interesse nel corso delle precedenti 

edizioni; 

� le settimane natura sono pensate come un’insieme di attività di Educazione Ambientale in 
grado di stimolare nei ragazzi la gioia della scoperta della natura e dei paesaggi del Parco 

del Serio tramite attività laboratoriali e percorsi escursionistici con la presenza di personale 

qualificato messo a disposizione e coordinato dal Parco del Serio;   

� l’Associazione Cremasca per il Territorio non ha ancora comunicato in via formale quale 
sarà l’entità del contributo eventualmente messo a disposizione del Parco del Serio a 

seguito della richiesta effettuata dal Parco;   

 

Considerato che sono previste, come negli anni precedenti, 4 settimane nei seguenti luoghi e 

date: 

I° campo 11 – 16 Giugno a Crema (CR) presso la Cascina Valeriana sita nella fraz. Castello del 

Comune di Ricengo; 

II° campo 18 – 23  Giugno a Casale Cremasco (CR) presso il centro Parco “Salice Bianco”;   

III° campo 25 - 30 Giugno a Romano di Lombardia (BG) presso l’Orto Botanico del Parco, fraz. 

Pascolo di Romano di Lombardia; 

IV° campo 2 - 7 Luglio a Seriate (BG) presso l’Oasi Verde 1. 

 

Considerato che la quota di iscrizione sarà mantenuta anche quest’anno a una quota  pari a € 

85,00 per l’intera settimana, pasti e trasporti compresi; 
 

Considerato che il programma dettagliato delle attività didattiche, dei laboratori e delle escursioni  

previste nelle singole giornate sarà predisposto a cura del Responsabile del Settore Ecologia e 

Ambiente; 
 

Considerato che il totale presunto della somma a disposizione, tenuto conto del bilancio in via di 

predisposizione è pari a € 24.000,00 composti  da fondi a disposizione dell’Ente Parco per la 

realizzazione dei Campi Natura per € 7.000,00 e dalla quota presunta derivante dalle quote di 

iscrizioni che saranno pari a € 17.000,00 nel caso di 200 iscritti (numero massimo di 50 ragazzi per 

ogni campo); 

  

Considerato inoltre  che il Comune di Grassobbio ha richiesto al Parco del Serio di organizzare 

anche nel corso dell’estate 2012 attività didattiche legate all’educazione ambientale integrative a 

quelle del locale Oratorio in 3 mattine settimanali per una totale di 4 settimane nel periodo estivo; 
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Considerato che ipotizzando un numero massimo di 45 iscritti per settimana si stima che le spese 

per bambino siano a pari a € 55,00 per ogni settimana comprendendo i 3 pranzi a mezzogiorno; 

  

Considerato che è stato richiesto al Parco di ideare e organizzare le attività, mentre la copertura 

delle spese sarà garantita in parte dal Comune di Grassobbio tramite un contributo a favore del 

Parco del Serio pari a € 25,00 per ogni bambino residente a Grassobbio iscritto e per la restante 

somma di € 30,00 dalla quota di iscrizione individuale nel caso di bambini, mentre per l’iscrizione di 

bambini di altri Comuni sarà piena e pari quindi a € 55,00;   

 

Considerato inoltre che il Comune metterà a disposizione del Parco un Volontario del servizio civile 

di supporto all’attività:  
         
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la realizzazione del Progetto “Campi Natura nel Parco del Serio” per l’anno 2012 

per un importo complessivo presunto a fronte di n. 200 iscrizioni di € 24.000,00, composti 
dagli € 7.000,00 messi a disposizione da  fondi a disposizione dell’Ente Parco per l’ attività dei 
Campi Natura e la quota presunta derivante dalle quote di iscrizioni che saranno pari a € 

17.000,00 nel caso di 200 iscritti (numero massimo di 50 ragazzi per ogni campo); 

 

2. Di approvare la realizzazione del Progetto “Campi Natura a Grassobbio” estate 2012 per un 

importo complessivo presunto di € 5.500,00 a fronte di n. 100 iscrizioni (25 per ogni settimana) 

di cui € 2.500,00 finanziato dal Comune di Grassobbio, per € 25 per ogni iscrizione e per € 

3.5000,00 dalle quote di iscrizioni individuali pari a € 30,00 per ogni iscritto per ogni settimana; 

 

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente per l’operatività dei progetti  

nell’Estate del 2012 e l’assunzione dei necessari impegni di spesa ed ogni altro atto 

amministrativo di sua competenza che si rendesse necessario. 

 

Con separate ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 
Il Presidente 

Dott. Dimitri Donati 
 

Il Segretario 
Dott. Danilo Zendra 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 28.03.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 28.03.2012 al 12.04.2012. 

 

Addì, 28.03.2012 

Il Segretario 

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 

Serio 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 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì,  

 

Il Segretario 

F.to Dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 28.03.2012 

 

Il Segretario 

F.to dott. Danilo Zendra 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì, 28.03.2012 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


