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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Approvazione preliminare della bozza di Convenzione e della Dichiarazione di 

Compatibilità Ambientale relativamente alla domanda di concessione di 
derivazione di acqua pubblica dal fiume Serio in Comune di Sergnano (CR) con il 
Sig. Piantelli Pierandrea. 

 

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 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Premesso che: 

 

- In data 15.01.2014 prot. n. 143/14 la Provincia di Cremona trasmetteva al Parco copia della 

domanda di concessione di attingimento d’acqua dal fiume Serio in Comune di Sergnano 

(Cr) da parte del Sig. Piantelli Pierandrea residente in Via Diaz, 121 a Crema 

(Cr),composta da richiesta di parere istruttorio, domanda di concessione, relazione tecnico 

agronomica, dichiarazione di compatibilità ambientale e per comunicare la data della 

conferenza dei servizi (18.02.2014) e della visita locale di istruttoria (11.02.2014); 

- in data 11.02.2014 veniva espletata la visita locale di istruttoria da parte dei Tecnici 

incaricati di Parco e Provincia di Cremona, alla quale  erano presenti i titolari della richiesta 

di concessione,  come da verbale della Provincia di Cremona Servizio Aria – Acqua, ad atti 

del Parco in data 27.02.2014 prot. n. 653/14, nella cui sede il Parco rilasciava parere 

favorevole subordinato all’approvazione di Convenzione, come da atto del 17.02.2014 prot. 

N. 508/14; 
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Esaminata la documentazione presentata e verificato che: 

- l’intervento relativo alla domanda di concessione di derivazione acqua direttamente dal 

Fiume Serio, ricade in Zona di riqualificazione ambientale del Parco, zona che comprende 

aree destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa 

dell’ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado 

esistenti in zone ad elevato valore e elevata vulnerabilità ambientale, 

- l’intervento, altresì, si inserisce pienamente tra le attività di tipo agricolo colturale della 

zona, uniche attività consentite nella Zona di riqualificazione ambientale di cui all’art.17 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, 

vigente, adottato ed in salvaguardia;  

 

Verificato altresì che l’attività di attingimento non comporterà conseguenze negative sui singoli 

elementi ambientali e loro possibili interazioni in quanto: 

- l’attingimento verrà effettuato con moto-pompa portata ed azionata dalla trattrice, che 

immetterà l’acqua nella rete irrigua superficiale esistente, 

- durante le operazioni verranno prodotti rumore ed emissioni normalmente riscontrate 

durante le consuete operazioni di lavorazione del terreno,  

- non sarà effettuato alcun intervento sul sistema viabilistico, sul patrimonio boschivo o sulla 

vegetazione naturale, 

- non essendoci lavori di sbancamento, spianamento o bonifica, non verrà prodotta alcuna 

alterazione orografica o morfologica, 

- non verranno coinvolti beni di valore storico, artistico o ambientale, 

- l’attingimento non comporterà alterazioni dell’equilibrio idrico e del livello di portata del 

Fiume esistente in quanto, essendo l’acqua utilizzata sui terreni adiacenti al Fiume, è 

ipotizzabile la possibilità di interscambio con il corpo idrico e la conseguente restituzione 

delle acque di percolazione e di quelle perse dalla rete irrigua; 

 

 

Preso atto che l’art. 15 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco, vigente, prevede che gli elementi 

essenziali dello studio e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in una convenzione, 

precisando che nel caso in questione si ritiene che non è ipotizzabile alcun danno ambientale non 

ripristinabile o recuperabile; 

 

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

 

  

Ritenuto quindi di approvare la bozza di Convenzione predisposta ed il documento relativo alla 

Dichiarazione di Compatibilità Ambientale per la richiesta di concessione di attingimento acqua dal 

Fiume Serio per uso irriguo in Comune di Sergnano (CR), presentata dal Sig. Piantelli Pierandrea 

residente in Via Diaz, 121 a Crema (Cr);  

 

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 esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, ed approvare in via preliminare la 

bozza di Convenzione ed il documento relativo alla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale 

per la richiesta di concessione di attingimento acqua dal Fiume Serio per uso irriguo in Comune 

di Sergnano (Cr), presentata dal Sig. Piantelli Pierandrea residente in Via Diaz, 121 a Crema 

(Cr); 

 

2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito della presente deliberazione, 

unitamente agli allegati, per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria dell’Ente, ai sensi 

dell’art.15 comma 4. delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco; 

 

3. di sottolineare che il comma 5. del succitato art. 15 prevede che entro i trenta giorni successivi 

alla scadenza del termine di cui al comma 4, chiunque ne abbia interesse può presentare 

osservazioni; 

 

4. di demandare al Direttore la trasmissione di copia del presente atto al Comune di Sergnano 

(CR), al Sig. Piantelli Pierandrea ed alla Provincia di Cremona 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 DELL’ARTICOLO 15 (comma 1. lettera"e", comma 3. e comma 4.)  
DELLE N.T.A. DEL P.T.C. FRA IL PARCO E IL SIG. PIANTELLI PIERANDREA PER 
L’ATTINGIMENTO DI ACQUA DAL FIUME SERIO NEL COMUNE DI SERGNANO. 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemilaquattordici, 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 del Parco, 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) Piantelli Pierandrea, nato a …. il ……, residente a ……….. in Via ……………. – Codice Fiscale 

………………………. 
************* 

PREMESSO 

A) che il Sig. Piantelli Pierandrea ha presentato richiesta di attingimento di acqua dal Fiume 

Serio per scopi irrigui nel Comune di Sergnano (CR), completa di Dichiarazione di 

Compatibilità Ambientale; 

B) che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

Regionale del Serio, all’art. 15 comma 1. lettera e., richiedono una Dichiarazione di 

Compatibilità Ambientale per nuove derivazioni d’acqua superficiali, ed al comma 4. dello 

stesso articolo richiedono che gli elementi essenziali di detta Dichiarazione siano trasfusi 

in una convenzione da stipularsi con l’ente gestore, 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Il Sig. Piantelli Pierandrea si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni: 

A) Comunicare al   Parco Regionale del Serio, alla fine di ogni stagione irrigua, i volumi 

d’acqua effettivamente prelevati dal fiume; 

B) rispettare, durante gli interventi di prelievo, gli elementi di equipaggiamento della 

campagna quali piante isolate, filari, fasce alberate, siepi e reti irrigue secondarie e 

terziarie; 

C) comunicare al Parco eventuali cambiamenti colturali delle superfici irrigate; 

D) qualora si verifichino possibilità di attingimento sostitutive, quali riattivazione della rete 

irrigua esistente, l’azienda dovrà approvvigionarsi da esse; 

E) Il prelievo dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto del Deflusso Minimo Vitale, 

determinato dalla normative vigente, a valle del punto di presa; 

Art. 2 

Il Parco si riserva la possibilità di sospendere l’attingimento d’acqua qualora il Deflusso Minimo 

Vitale del Fiume Serio a monte del punto di presa dovesse scendere al di sotto del parametro 

determinato dalla vigente normativa. 
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Art. 3 

La durata della presente convenzione è pari alla durata dell’autorizzazione al prelievo che verrà 

rilasciata dalla Provincia di Cremona al richiedente. 

 

Art. 4  

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

due Tecnici nominati rispettivamente dal Consiglio di Gestione del Parco, dal Sig. Piantelli 

Pierandrea 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 Crema. 

Il sig. Piantelli Pierandrea 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 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico, in parti 

uguali, del Parco e del Sig. Piantelli Pierandrea.   

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

futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali di tre pagine e quattro articoli. 

Sig. Piantelli Pierandrea  ___________________________________________ 

Per il Parco: 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 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 

 


