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

Deliberazione n. 040 

COPIA           del 24.07.2013 

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

 

 

 
 

PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Approvazione della proposta di convenzione con le Province di Bergamo e 
Cremona, in attuazione al Protocollo d’Intesa per la collaborazione in attività di 
Pianificazione territoriale del Parco regionale del Serio. 

 
 
L’anno 2013 addì 24 del mese di luglio 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   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore 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. 

F.to Dott. Danilo Zendra 

 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa LAURA COMANDULLI, Responsabile del Serrate Tecnico/Urbanistico, vista 
la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile Tecnico Urbanistico 

F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 
 

- il territorio del Parco regionale del Serio è compreso tra la Provincia di Cremona e la 
Provincia di Bergamo; 

 
- la Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo sono Enti aderenti al Parco, così 

come previsto dalla legge istitutiva e dallo Statuto del Parco; 
 
- il Parco, all’interno della propria area di competenza, svolge funzioni, di cui alcune, per 

loro natura, omologhe a quelle svolte dalla Provincia, al di fuori dell’area di competenza 
del Parco, con riferimento sia all’iter procedurale sia al contenuto del medesimo; 

 
- la Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo, pertanto, hanno ravvisato 

l’opportunità di avviare e sviluppare con il Parco, alla luce delle esperienze maturate 
nonché al fine di un miglioramento dell’efficacia della gestione e razionalizzazione della 
spesa, una collaborazione operativa, che possa essere di supporto al Parco nella 
realizzazione delle sue finalità statutarie; 
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- il Parco concorda nella opportunità, nell’interesse di tutti gli enti, di dare corso a tale 

rapporto collaborativo;  
 
- la citata collaborazione trova la sua fonte normativa nei principi sanciti dal D. Lgs. n. 

267/2000 ed anche nella legislazione specifica di riferimento degli Enti coinvolti; 
 
- a tal fine gli uffici di competenza hanno proposto una bozza di Protocollo d’Intesa che 

costituisce la cornice che individua, in linea di massima e di principio, una serie di 
attività e funzioni, nel cui ambito esplicare e dare forma concreta alla volontà alla base 
del Protocollo stessa;  

 
- fattivamente, la collaborazione auspicata necessita, per essere concretamente posta in 

atto, di una dettagliata disciplina che dovrà essere contenuta in apposite convenzioni; 
 
Visti: 

- Il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 16.12.2011, con il quale si evidenziano le aree 
tematiche che, a titolo esemplificativo, potranno essere oggetto della collaborazione 
operativa dei diversi settori coinvolti per le professionalità esistenti, con le modalità ed i 
tempi che le singole convenzioni declineranno; 

- l’interesse degli enti coinvolti nel summenzionato Protocollo d’Intesa a porre in essere 
forme di collaborazione che si potranno esplicare in una pluralità di ambiti di attività, tra 
cui a titolo esemplificativo si indicano i seguenti: pianificazione, vigilanza, autorizzazioni 
paesaggistiche, promozione turistica, educazione ambientale, piani forestali; 

 
Dato atto che la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa non costituì vincolo di obbligatorietà per le 
parti e, pertanto, la realizzazione definitiva della collaborazione in materia pianificatoria, data la 
necessità del Parco di procedere con una nuova Variante al P.T.C. vigente del Parco del Serio, 
deve essere fatta oggetto di successiva dettagliata disciplina contenuta in apposita convenzione; 
 
Vista la bozza di convenzione predisposta dagli Uffici Tecnici di Parco e Provincia di Cremona, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visti: 

- La L. n. 241/1990; 
- Il D. Lgs. n 267/2000; 
- La L. R. n. 86/1983 
-  

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare nel testo di seguito allegato quale parte integrante del presente atto la bozza 
di Convenzione fra la Provincia di Cremona, la Provincia di Bergamo ed il Parco regionale 
del Serio per la collaborazione operativa finalizzata alla redazione della Variante n° 4 al 
P.T.C. vigente del Parco regionale del Serio; 

 
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 

dell’invio della presente deliberazione alla Provincia di Cremona ed alla Provincia di 
Bergamo, per l’approvazione da parte dei rispettivi organi competenti; 

 
3. Di dare mandato al Direttore F. F.ne del Parco del Serio della sottoscrizione della Bozza di 

Convenzione, una volta che la stessa abbia ottenuta l’approvazione formale della Giunta 
provinciale della Provincia di Cremona e di Bergamo. 

 
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 
F.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to 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 02.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 02.08.2013 al 17.08.2013. 
 
Addì, 02.08.2013 

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, 02.08.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.08.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 

 


