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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Approvazione bozza di convenzione con la Croce Rossa di Bergamo per attività di 
assistenza di “Primo Soccorso” all’interno del territorio del Parco Regionale del 
Serio. 

 
 
L’anno 2012 addì 16 del mese di maggio 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 il Segretario dell’Ente 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 dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta geom. ROSANGELA FRIGE’, 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 regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile del Settore 

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

 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  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 regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 
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IL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
 
 
Premesso che: 

- la fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale-sociale, da parte del 
pubblico è una delle finalità del Piano Territoriale di Coordinamento, subordinatamente alle 
esigenze di tutela dell’ambiente naturale e di salvaguardia dell’attività agricola; 

- a tale scopo il parco del Serio i è dotato si strutture per la fruizione pubblica, quali percorsi 
ed itinerari escursionistici, pedociclabili, naturalistici e di fruizione più intensiva, nonché di 
aree di sosta temporanea ed attrezzata atte ad accogliere i visitatori del Parco, in 
conformità al Piano di Settore Stralcio per la fruizione pubblica – percorsi e sistemi di 
accessibilità, approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n° 24 del 12.09.2003, 
esecutiva ai sensi di legge; 

- il Parco intende offrire, oltre ad un servizio di vigilanza ecologica, la possibilità che tali 
infrastrutture per la fruizione possano essere presidiate anche da personale qualificato dal 
punto di vista medico di pronto intervento, qualora necessitasse in situazioni di pericolo; 

- la frequentazione del Parco per scopi ludico-ricreativi, soprattutto nei fine settimana estivi, 
diventa sempre più intensa e che la presenza, oltre che del corpo di vigilanza ecologica 
volontaria, di altri volontari sul territorio qualifica ulteriormente il ruolo del Parco a servizio 
dei cittadini; 

- che anche per l’anno 2012, nell’ambito delle iniziative promosse, il Parco regionale del 
Serio ha organizzato i “Campi Natura” che avranno inizio l’11 giugno 2012 e termineranno il 
7 luglio 2012; 

 
Dato atto: 

- che la Croce Rossa Italiana di Bergamo, con sede in Via Della Croce Rossa n. 2 – già 
nell’anno 2011 ha avviato con il Parco Regionale del Serio, un rapporto di collaborazione per 
apportare un servizio di “Primo Soccorso” all’interno delle aree del Parco di maggiore 
affluenza da parte dei fruitori, durante il periodo estivo e più precisamente tutte le 
domeniche dei mesi di giugno, luglio e agosto; 

- che l’attività svolta interessava i Comuni di Mozzanica, Fara Olivana con Sola, Romano di 
Lombardia,   Cologno al Serio, Urgnano e Seriate presso l’Oasi Verde; 

- che gli interventi sanitari eseguiti durante i servizi sono stati principalmente medicazioni per 
cadute in bicicletta, graffi, sbucciature oltre ad alcuni soccorsi dovuti a malori causati dal 
forte caldo estivo; 

 
Preso atto che anche quest’anno la Croce Rossa di Bergamo ha formulato una proposta di 
collaborazione con l’Ente Parco Regionale del Serio, pervenuta al protocollo in data 07.05.2012 n. 
1936/2012 categoria 4/4.05, con la quale si propone un’assistenza di Primo Soccorso anche 
nell’ambito dei “Campi Natura” oltre che durante manifestazioni organizzate dal Parco e da 
concordare; 
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Preso atto che durante l’incontro avvenuto con il Presidente dell’Ente Parco del Serio e la Croce 
Rossa di Bergamo si è programmata la collaborazione e gli interventi nel seguente modo: 
 

 
ZONE D’INTERVENTO: 
 
a)     CAMPO NATURA DI RICENGO – Assistenza durante la biciclettata del giorno 13/06, 

pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento 
al campo del giorno venerdì 15/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 

b)     CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO – Assistenza durante la biciclettata del giorno 
20/06, pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il 
pernottamento al campo del giorno venerdì 22/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del 
sabato. 

c)      CAMPO NATURA DI ROMANO DI LOMBARDIA – Assistenza durante la biciclettata del 
giorno 27/06, pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il 
pernottamento al campo del giorno venerdì 29/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del 
sabato. 

d) CAMPO NATURA DI SERIATE – Assistenza durante la biciclettata del giorno 4/07, 
pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento 
al campo del giorno venerdì 06/07, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 

e) del servizio di Pronto Soccorso durante le domeniche estive o, in alternativa, a supporto 
delle iniziative promosse dall’Ente Parco e approvate con Deliberazione del Consiglio di 
Gestione n. 09 del 07.03.2012 per una massimo di n. 4 interventi. 

  
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: il servizio di assistenza di “Primo Soccorso” avverrà con 
personale specializzato (2/3 volontari) in divisa – muniti di un mezzo motorizzato debitamente 
riconoscibile. 

 
Dato atto che la Croce Rossa di Bergamo, per il servizio di assistenza di “Primo Soccorso” di cui al 
calendario sopra esposto, non ritiene di dover chiedere alcun contributo economico, bensì la fornitura 
di tutto il materiale d’uso che dovesse servire nell’esercizio dell’assistenza concordata, per un 
importo massimo totale non superiore ad € 1.300,00.= IVA inclusa; 
 
Preso atto della bozza di convenzione predisposta dall’Ufficio Segreteria, Affari Generali e 
Vigilanza del Parco, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione con la Croce Rossa di Bergamo per il servizio di 
assistenza di “Primo Soccorso” all’interno delle aree del Parco del Serio e secondo il calendario 
delle iniziative sopra elencato, che di seguito viene integralmente richiamato: 
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a)  CAMPO NATURA DI RICENGO – Assistenza durante la biciclettata del giorno 13/06, 
pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento 
al campo del giorno venerdì 15/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 

b)     CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO – Assistenza durante la biciclettata del giorno 
20/06, pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il 
pernottamento al campo del giorno venerdì 22/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del 
sabato. 

c)      CAMPO NATURA DI ROMANO DI LOMBARDIA – Assistenza durante la biciclettata del 
giorno 27/06, pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il 
pernottamento al campo del giorno venerdì 29/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del 
sabato. 

d) CAMPO NATURA DI SERIATE – Assistenza durante la biciclettata del giorno 4/07, 
pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento 
al campo del giorno venerdì 06/07, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 

e) svolgimento del servizio di Pronto Soccorso durante le domeniche estive o, in alternativa, a 
supporto delle iniziative promosse dall’Ente Parco e approvate con Deliberazione del 
Consiglio di Gestione n. 09 del 07.03.2012 per una massimo di n. 4 interventi. 

 
2. Di demandare al Direttore f.f. la stipula della convenzione ed ogni altro atto conseguente 

all’assunzione della presente deliberazione. 
 

 
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 267/2000. 
 

Il Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 

Il Segretario 
F.to 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 23.05.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
23.05.2012 al 07.06.2012. 
 
Addì, 23.05.2012 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  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,,  CCOOMMMM AA  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, 23.05.2012 
 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 23.05.2012 
 

Il Segretario 
Dott. Danilo Zendra 
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N. ……. REPERTORIO  

CONVENZIONE  TRA L’ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO E LA CROCE 

ROSSA ITALIANA – SEZIONE DI BERGAMO, RELATIVA A   SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI “PRIMO SOCCORSO” NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO. 

Scrittura privata 

L’anno duemiladodici, il giorno .., del mese di maggio in Romano di Lombardia (BG), presso la sede 
dell’Ente Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1. 
Da una parte: 
a) Arch. Laura Comandulli, nata a Crema (CR) il 2 ottobre 1969, Direttore F.F.ne del Parco Regionale del 
Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice Fiscale CMNLRA69R42D142F – domiciliato per 
la funzione presso la sede del Consorzio, Piazza Rocca n. 1 – 24058 Romano di Lombardia (BG), il quale 
dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta; 
dall’altra parte: 
b) …………., nato a …(…) il …., C.F …..B che agisce in forza della Determinazione Direttoriale – 
Direttore Regionale CRI Lombardia n° .. del ….. per la CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato 
Provinciale di BERGAMO (che di seguito sarà citata come “Croce Rossa”),  Via Croce Rossa n, 2; 

PREMESSO CHE 

- La Croce Rossa, anche per l’anno 2012, ha formulato una proposta di collaborazione con l’Ente Parco 

Regionale del Serio con la quale si propone un’assistenza di Primo Soccorso anche nell’ambito dei “Campi 

Natura” oltre che durante manifestazioni organizzate dal Parco e da concordare;   
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
1. “Croce Rossa” si impegna ad attuare le seguenti attività: 
- Prestare un servizio di assistenza di Primo Soccorso, come di seguito specificato: 

a)     CAMPO NATURA DI RICENGO – Assistenza durante la biciclettata del giorno 13/06, pomeriggio, 
dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento al campo del giorno 
venerdì 15/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 
b)     CAMPO NATURA DI CASALE CREMASCO – Assistenza durante la biciclettata del giorno 20/06, 
pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento al campo 
del giorno venerdì 22/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 
c)      CAMPO NATURA DI ROMANO DI LOMBARDIA – Assistenza durante la biciclettata del giorno 
27/06, pomeriggio, dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento al 
campo del giorno venerdì 29/06, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 
d) CAMPO NATURA DI SERIATE – Assistenza durante la biciclettata del giorno 4/07, pomeriggio, 
dalle ore 14.00 fino al termine dell’attività, nonché durante tutto il pernottamento al campo del giorno 
venerdì 06/07, dalle ore 19.00 fino alla mattinata del sabato. 
e) Del servizio di Pronto Soccorso durante le domeniche estive, o in alternativa, a supporto delle iniziative 
promosse dall’Ente Parco e approvate con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. …. del …….., per 
una massimo di n. 4 interventi. 
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- Garantire il servizio di Primo Soccorso mediante l’ausilio di n. 2/3 volontari militari e civili esperti e che 
hanno frequentato appositi corsi di formazione per l’assistenza di Primo Soccorso, in divisa, muniti di un 
mezzo motorizzato debitamente riconoscibile. 

2. Alle coperture assicurative dei volontari militari e civili che svolgeranno il servizio di “Primo Soccorso” 

provvederà “Croce Rossa”, con specifica assicurazione CRI. 
4.  Il “Parco” si impegna a: 

- Riconoscere a “Croce Rossa” la fornitura di tutto il materiale d’uso che dovesse servire nell’esercizio 
dell’assistenza concordata, per un importo massimo totale non superiore ad € 1.300,00.= IVA Inclusa. 
5. Nel caso Croce Rossa risultasse impossibilitata a svolgere il servizio per mancanza di personale 
volontario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione del Parco del Serio . 

****************************************** 
Il Dott. ……… , in nome e per conto di “Croce Rossa”, autorizza l’Ente Parco Regionale del Serio a 
comunicare a terzi i dati personali e/o di “Croce Rossa” in relazione ad adempimenti connessi alla presente 
Convenzione. 

La presente Convenzione avrà durata trimestrale e andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti uguali, del “Parco” e 

di “Croce Rossa ”.  Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari 

vigenti o di futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali. 

Per il “Parco”: arch. Laura Comandulli 
  ______________________________________ 

Per “Croce Rossa”: dott. ……………………… 

  ______________________________________ 
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