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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Conferimento incarichi di progettazione di opere di forestazione e riqualificazione 
ambientale nell’ambito della convenzione con la Società BRE.BE.MI. per interventi 
di compensazione ambientale. 

 
 
 
L’anno 2013 addì 20 del mese di marzo alle ore 18.00 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   A 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. 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 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, 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. 

Dott. Danilo Zendra 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso: 
che con propria deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n° 016 del 23.03.2010, esecutiva, è 
stata approvata la bozza di convenzione con la Soc. Bre.Be.Mi  per le opere di compensazione  
nell’ambito della realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia –Bergamo – 
Milano;    
 
che il Parco del Serio deve procedere alla realizzazione di opere di compensazione  mediante la 
redazione di progetti  secondo l’allegato “1” della predetta Convenzione  sottoscritta nell’ottobre del 
2010;  
 
che il Consiglio di Gestione nel luglio  del 2012 ha  individuato  il primo progetto  di compensazione, 
conforme all’elenco di cui all’allegato “1” della convenzione conferendo l’incarico per la redazione al 
Geom. Bassani Mauro con studio in Calcinate (BG) in Via Giovanni Falcone n. 125;   
 
Considerato che le tempistiche per la realizzazione delle opere sono molto ristrette, pertanto  è 
necessario procedere celermente nell’individuazione dei progetti  nonché dei professionisti;  
  
Dato atto che nell’ambito della predetta Convenzione sono state individuate: 
- la MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 2 di seguito riportata: 
“Progettazione in sponda idrografica destra del Comune di Bariano di una connessione tra il bosco 
del Tanganì che sarà posto immediatamente a nord della futura autostrada e le due zone 
interessate dagli interventi già progettasti nella zona interclusa denominati come BR “Bosco 
ripariale” e PR “Prato idrofilo”. 
 
- la MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 3 di seguito riportata: 
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“Sulla sponda idrografica sinistra del Comune di Fara Olivana con Sola andrà progettata un’area di 
riqualificazione di connessione tra le opere previste nella zona interclusa e la vegetazione ripariale 
già presente più a nord in corrispondenza della sponda del fiume. Inoltre dovrà essere progettato 
un recupero dell’ambito definito ad “Ambiente naturale” ai sensi dell’art. 30 del PTC relativo al 
tracciato della Fontana Ronchino, tale recupero potrà realizzarsi tramite potenziamento della fascia 
di vegetazione contornante testa ed asta dello stesso fontanile”. 
 
Preso atto: 
dell’elenco dei curricola dei professionisti pervenuti al Parco del Serio a seguito di avviso in 
pubblicazione dal 29.10.201 al 13.11.2012;  
 
Richiamato, l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, relativamente al conferimento degli incarichi di 
progettazione sotto soglia, per  importi inferiori ad €. 40.000,00, per i quali si può procedere  con 
affido diretto  fatti salvi i principi di trasparenza, rotazione  ed imparzialità;   
 
Visto  il curriculum del Dott. Stefano Agliardi con studio in Via Madreperla n. 14/c – 24047 
Treviglio (BG), dal quale si evince la competenza professionale  per le opere individuate in 
premessa;  
  
Acquisito il parere ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione; 
 

DELIBERA 
 

1. Di incaricare il Dott. Stefano Agliardi con studio Via Madreperla n. 14/c – 24047 Treviglio (BG), 
per la progettazione preliminare relativa alla MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
AMBIENTALE N. 2  e della MISURA DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE N. 
3 di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 016 del 23.03.2010 avente per 
oggetto “Approvazione bozza di convenzione fra Parco del Serio e società di progetto 
BRE.BE.MI. S.p.A per la definizione degli obblighi relativi alla progettazione e alla realizzazione 
degli interventi di compensazione ambientale prescritti a seguito dell’approvazione da parte del 
C.I.P.E. del progetto definitivo del collegamento autostradale”, per i motivi esposti in narrativa. 

 
2. Di demandare al Direttore l’approvazione del disciplinare di incarico e tutti gli atti consequenziali. 
 
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 Direttore 
Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
Dott. Dimitri Donati 
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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 22.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 22.03.2013 al 06.04.2013. 
 
Addì, 22.03.2013 

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  
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, 22.03.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 22.03.2013 
 

Il Segretario  

Dott. Danilo Zendra 


