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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 sig.ra Ricci Maria Silvana per l’utilizzo 
di un terreno agricolo con scopi di riqualificazione ambientale in Comune di 
Ripalta Cremasca (Cr). 

 
 
L’anno 2013 addì 30 del mese di Ottobre 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   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     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 art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, 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 
Tecnico-Urbanistico 

F.to Arch. Laura Comandulli 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 
- la Sig.ra Ricci Maria Silvana, nata a Ripalta Cremasca (Cr) e residente a Crema (Cr) in Via 

Frecavalli, 7 C.F. RCCMSL46H42H315P, proprietaria di un fondo agricolo in Comune 
censuario di Ripalta Cremasca (CR) al foglio n. 14 particella n. 7, attualmente non coltivato, 
si è resa disponibile alla cessione in forma di comodato d’uso gratuito al Parco, con il 
preciso scopo che esso venga imboschito e gestito a cura dello stesso ed intitolato “ Bosco 
Giorgio”, 

- l’intervento di imboschimento di un terreno agricolo rientra appieno tra le finalità perseguite 
dal Parco, il quale possiede tra il suo personale  le capacità necessarie sia alla 
progettazione che alla realizzazione di un impianto boschivo naturalistico, 

- il fondo agricolo in parola risulta essere in “Zona di Riqualificazione Ambientale” (Art. 17 
delle NTA del PTC del Parco) e facente parte del corridoio ecologico primario di Regione 
Lombardia (RER) come risultante dal Piano Territoriale Regionale vigente;   
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Preso atto che: 

- Il comodato d'uso gratuito della proprietà è subordinato alla stipula di una convenzione tra il 
Parco e la Sig.ra Ricci Maria Silvana; 

 
Ritenuto quindi di  procedere alla stipula della suddetta Convenzione e secondo lo schema 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede il comodato d’uso gratuito 
del mappale 7 del foglio 14 del Comune censuario di Ripalta Cremasca (Cr) al Parco da parte della 
proprietaria Sig.ra Ricci Maria Silvana. 
 
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, per i motivi esposti in narrativa, lo schema di Convenzione, allegata e parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da stipularsi con la Sig.ra Ricci Maria Silvana, nata a 
Ripalta Cremasca (Cr) e residente a Crema (Cr) in Via Frecavalli, 7 C.F. RCCMSL46H42H315P 

 
2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione della Convenzione, nonché ogni altro atto 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 05.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 05.11.2013 al 20.11.2013. 
 
Addì, 05.11.2013 

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, 05.11.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 05.11.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


