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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Approvazione della bozza di Convenzione con l’Azienda Apistica Zipoli di Balarini 

Ancilla di Romanengo (Cr) ai sensi del D.d.s. 11 novembre 2011 n. 10531 
“Disposizioni per l’utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve da parte delle 
aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde.  

 

L’anno 2014 addì 19 del mese di Febbraio 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 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. 
 

 

 
 



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

Deliberazione n. 010 

COPIA           del 19.02.2014 

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

 

 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto arch. LAURA COMANDULLI, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 

esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore 

F.to arch. Laura Comandulli 
 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del 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   Dr. Ivan Bonfanti 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 

- Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 055 del 30.08.2007 approvava la fase 

esecutiva del Progetto "Marchio Agroalimentare del Parco del Serio" ai sensi del D.d.s. 11 

ottobre 2006 n. 11302; 

- l' Assemblea Consortile con Deliberazione n. 26 del 27.09.2007 approvava la fase 

esecutiva del progetto Marchio e il relativo regolamento d'uso del marchio collettivo; 

- che in data 13.11.2008 veniva riunita in prima seduta la Commissione Marchio 

Agroalimentare del Parco che con proprio verbale approvava il regolamento d'uso, i 

disciplinari di produzione ed il regolamento della Commissione; 

- che nel frattempo Regione Lombardia modificava il sopra citato D.d.s. 11 ottobre 2006 n. 

11302 con il D.d.s. 11 novembre 2011 n. 10531; 

- che in data 18/02/2014 prot. n. 526/14 l'Azienda apistica Zipoli di Balarini Ancilla con sede 

a Romanengo (Cr) in Via Roma n. 4 C.F. BLRNLL72H44D142E e P.I. 01421150192      

inoltrava domanda di iscrizione al registro delle aziende aderenti al Marchio Agroalimentare 

del Parco del Serio;  
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Preso atto che l’art. 5 del Paragrafo II del D.d.s. 11 11 novembre 2011 n. 10531 prevede che dopo 

presentazione della domanda e dopo la specifica verifica della Commissione Marchio le aziende 

agricole sottoscrivano una Convenzione con il Parco necessaria per la concessione d'uso del 

Marchio; 

 

Vista la bozza di Convenzione, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Ritenuto quindi di approvare la bozza di Convenzione predisposta per la richiesta di concessione di 

utilizzo del Marchio Agroalimentare del Parco da parte dell'azienda apistica Zipoli di Balarini Ancilla;  
 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 

267 del 18.08.2000; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare la bozza di Convenzione per l'utilizzo del Marchio Agroalimentare del Parco con la 

seguente azienda agricola: 

 Azienda apistica Zipoli di Balarini Ancilla con sede a Romanengo (Cr) in Via Roma N. 5 C.F. 

BLRNLL72H44D142E; 

 

2. di demandare al Direttore la sottoscrizione della Convenzione ed  ogni eventuale altro atto 

conseguente al presente 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 Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

Il Presidente 

F.to Dott. Dimitri Donati 
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REP.N.  

CONVENZIONE AI SENSI DEL D.D.S. 11 NOVEMBRE 2011 N. 10531 FRA IL PARCO E 
L’AZIENDA APISTICA “ZIPOLI”  PER LA CONCESSIONE D'USO  DEL MARCHIO PER I 
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DEL PARCO DEL SERIO . 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno  duemila………., il giorno ………….., del mese di …………………. in Romano di Lombardia 

(BG), presso la sede del   Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1, fra i Signori: 

a) Arch. Laura Comandulli, nata a --------- (--) il ------, in qualità di Direttore del Parco Regionale del 

Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice Fiscale 92001500161 – domiciliato per 

la funzione presso la sede dell’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio, Piazza Rocca n. 

1 – 24058 Romano di Lombardia (BG), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per 

conto dell’Ente che rappresenta; 

b) Balarini Ancilla, nata a -------  il --------, residente a ------------- (--) in Via ------ n. ---- – Codice 

Fiscale ------------------------ - nella sua funzione di  rappresentante legale dell’Azienda Agricola 

"Zipoli”, con sede a Romanengo (Cr)) in via Roma n. 4 – P.IVA 01421150192. 
************* 

PREMESSO 

A) che l’Azienda Agricola "Zipoli"  ha presentato richiesta di adesione al progetto Marchio dei 

prodotti agro-alimentari del Parco del Serio; 

B) che la Commissione Marchio, istituita presso il Parco, a seguito di verifica ha concesso 

l'uso del Marchio alla predetta Azienda agricola, approvando i relativi disciplinari di 

produzione per i prodotti orticoli; 

C) che il D.d.s. 11 novembre 2011 n.10531 della Regione Lombardia, all'articolo 5 paragrafo 

II stabilisce che l'azienda agricola dopo aver presentato domanda debba sottoscrivere una 

convenzione con il Parco necessaria per la concessione d'uso del Marchio. 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

L’Azienda Agricola si impegna a: 

A) praticare l'agricoltura integrata o a biologica o a basso impatto nel caso la produzione sia 

finalizzata all'ottenimento di prodotti tradizionali iscritti all'apposito elenco regionale; 

B) rispettare le norme di legge connesse alla produzione specifica , con particolare attenzione 

per quelle igienico sanitarie;; 

C) accettare i limiti ed i vincoli previsti dai disciplinari aziendali e di produzione; 

Art. 2 

Nel caso in cui in fase di controllo, nell'azienda agricola vengano accertate irregolarità, il Parco 

attraverso la Commissione si riserva di sanzionare l'imprenditore in base alla gravità delle infrazioni, 

che potranno riguardare: 

 la sospensione dal diritto d'uso del Marchio; 

 la decadenza dal diritto d'uso del Marchio; 

 l'avvio di azioni legali, anche per il risarcimento del danno. 

Art. 3 

La durata della presente convenzione è pari alla durata della concessione d'uso del Marchio, 

decaduta la quale si intenderà automaticamente terminata. 
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Art. 4  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della Convenzione sono deferite alla competenza di 

due Tecnici nominati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione del Parco e dall’Azienda 

Apistica "Zipoli" e da un terzo membro (con funzione di Presidente) nominato dai due arbitri 

d’accordo fra loro o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. 

La Sig.ra Balarini Ancilla in nome e per conto dell’Azienda Apistica "Zipoli", autorizza il Parco 

Regionale del Serio a comunicare a terzi i dati personali e/o aziendali in relazione ad adempimenti 

connessi alla presente Convenzione. 

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, con oneri a carico, in parti 

uguali, del Parco e dell'azienda.   

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di 

futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali. 

Per l’Azienda Agricola: sig.ra Balarin Ancilla_________________________ 

Per il Parco il Direttore: Arch. Laura Comandulli___________________________  
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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 05.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 05.03.2014 al 20.03.2014. 

 

Addì, 05.03.2014 

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, 05.03.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 05.03.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


