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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Approvazione bando per la concessione in gestione del centro Parco “Museo 

dell’Acqua” a Casale Cremasco Vidolasco (Cr). 

 

L’anno 2013 addì 27 del mese di Novembre 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/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 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 Ivan Bonfanti 
 
 
 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa 

Mariangela Premoli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 

competenza 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

              Per il Responsabile del Settore Finanziario 

          Dr.ssa Mariangela Premoli 

               Il Direttore F.Fne 

           F.to Dott. Danilo Zendra 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Premesso che è intenzione del Parco al fine di valorizzare il centro Parco denominato “Museo 

dell’acqua” sito nel Comune di Casale Cremasco al fine di realizzare i seguenti obiettivi generali: 

 Favorire e promuovere la fruizione pubblica da parte di varie tipologie di gruppi (scuole, 

scout, associazioni, campi natura estivi e invernali, CRAL, ecc.)  delle aree del Parco del 

Serio ed in particolare il contesto territoriale comprendente fra l’altro  nei pressi la Riserva 

Naturale della Palata Menasciutto e una garzaia in Comune di Sergnano, 

 Favorire e promuovere attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, di ricerca e di 

studio, 

 Fornire informazioni ai fruitori in relazione ai percorsi pedociclabili e alle possibilità di visite 

agli elementi di interesse storico architettonico, naturalistico, ambientale, culturale ed 

enogastronomico  presenti nelle aree limitrofe al Centro Parco, 

 Promuovere visite alle diverse aree del Parco, 

      

Ritenuto che per ottenere tali obiettivi è utile individuare un gestore esterno al Parco in grado di 

implementare le attività organizzate all’interno della struttura;  

 

Ritenuto quindi di predisporre un bando pubblico al fine di favorire la più ampia partecipazione alla 

selezione del nuovo gestore della struttura; 

 

Visto il bando predisposto dagli uffici del Parco e i relativi allegati parte integrante della presente 

deliberazione; 
 

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 il bando denominato “PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 

CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DEL CENTRO PARCO “MUSEO 

DELL’ACQUA” (DI PROPRIETA’ DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO) SITO IN 

COMUNE DI CASALE CREMASCO PER LA GESTIONE COME STRUTTURA RICETTIVA 

ED EDUCATIVA” e i relativi allegati quali parte integrante del presente atto. 

 

2. Di demandare al Direttore del Parco la firma con il gestore della struttura che verrà 

selezionato dal bando. 

 

3. Di demandare al responsabile del Settore Ecologia e Ambiente ogni altro impegno che si 

rendesse necessario.   
 

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 29.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 29.11.2013 al 14.12.2013. 

 

Addì, 29.11.2013 

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  

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, 29.11.2013 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 29.11.2013 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


