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

Deliberazione n. 015 

COPIA           del 09.04.2014 

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

 

 

 

 

PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Approvazione progetto degli smorzatori della passerella ciclopedonale di 

collegamento fra l’Oasi verde “1” e “2” in Comune di Seriate (BG) 

 

L’anno 2014 addì 09 del mese di Aprile 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. 
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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 

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 

 

 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. Laura Comandulli, 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.to arch. Laura Comandulli 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Premesso che 

- per quanto attiene la realizzazione della passerella ciclopedonale di collegamento fra l’Oasi 

verde “1” e “2”, il collaudo della stessa si è concluso con l’emissione delle seguenti prescrizioni: 

 L’Amministrazione del Comune di Seriate e l’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio 

provvedano alla diretta sorveglianza del rispetto delle condizioni d’uso che escludono usi 

podistici in corsa o altri usi impropri della passerella;  

 tali Enti garantiscano la presenza di opportuna segnaletica che specifichi il corretto uso della 

passerella;  

 l’Amministrazione del Comune di Seriate e l’Ente di gestione del Parco regionale del Serio 

garantiscano la presenza di opportune barriere che impediscano l’accesso alla passerella in 

assenza di sorveglianza.  

 Tali vincoli e condizioni potranno essere rimossi solo a seguito del buon esito di un'ulteriore 

prova dinamica rivolta ad evidenziare l’efficacia del sistema di smorzamento da istallare nei 

riguardi delle vibrazioni.  

- A tal fine il Comune di Seriate ha incaricato l’ing. Thomas Dusatti della progettazione dei sistemi 

di smorzamento de quo, approvando il progetto esecutivo con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 16 del 11.02.2014; 

- Tale progetto si compone della seguente documentazione: 

1. Relazione tecnico illustrativa 

2. Lista delle lavorazioni e forniture 

3. Elenco voci 

4. Computo metrico 

5. Capitolato speciale d’appalto 

6. Relazione di calcolo 

7. Piano della manutenzione 

8. Piano della sicurezza e di coordinamento 

9. Fascicolo delle informazioni 

10. Tavola 01/A pianta e sezioni 

11. Tavola 02/A – zona di intervento 1 e nodi tipologici 

12. Tavola 03/A – zona di intervento n. 2 

13. Tavola 04/A – zona di intervento n. 3 e 4 

 

- Il Quadro Economico dell’opera ammonta ad un totale complessivo di € 125.065,77.= 

omnicomprensivo di somme a base d’appalto e di somme a disposizione dell’amministrazione, 

cui aggiungere solo ed esclusivamente gli oneri derivanti dal collaudo conclusivo richiesto di cui 

alla prima premessa della presente deliberazione, ai cui oneri farà fronte direttamente il Parco 

regionale del Serio con proprie somme stanziate appositamente, previa richiesta di formale 

preventivo ai professionisti nonché agli esecutori delle prove dinamiche cui verrà nuovamente 

sottoposta la passerella; 

 

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 
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DELIBERA 

 
 

1) di approvare il progetto per la realizzazione del sistema di smorzatori della passerella 

ciclopedonale sul fiume Serio, così come da progetto redatto dall’ing. Thomas Dusatti. 

 
2) di dare atto che alle successive operazioni di collaudo provvederà il Parco regionale 

del Serio, affidandone gli incarichi e le prove che i collaudatori ritenessero necessarie 

per rimuovere i vincoli derivanti dal primo collaudo con prescrizioni. 
 

. 
         

 

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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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 11.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 11.04.2014 al 26.04.2014. 

 

Addì, 11.04.2014 

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, 11.04.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 11.04.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 

 


