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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 

 
Oggetto: Accordo di Programma fra il Parco regionale del Serio, il Comune di Romano di 

Lombardia ed il Comune di Bariano per il finanziamento del progetto  preliminare 

di una passerella ciclopedonale di collegamento sul fiume Serio – approvazione 

progetto preliminare. 

 

L’anno 2014 addì 02 del mese di luglio 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, 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 
 

 

 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 

Premesso che: 

- In data 14 giugno 2013, presso la Sede del Parco regionale del Serio, è avvenuta la 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma fra il Parco regionale del Serio, il comune di 
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Romano di Lombardia ed il comune di Bariano per il finanziamento del progetto preliminare 

di una passerella di collegamento sul fiume Serio; 

- Il Comune di Romano, in qualità di Capofila dell’Accordo, ha provveduto, con apposite 

procedure, ad affidare la progettazione preliminare dell’opera de quo all’ATI fra il dott. Arch. 

Maurizio Torriani, la geom. Maria Luisa Amorello e l’ing. Aquilino Rubini; 

- In data 15.05.2014, con nota prot. n° 2014/0011180, ad atti di questo ente in pari data, 

prot. n° 1910/2014/cat. 6/cl. 6.06 l’Amministrazione comunale di Romano di Lombardia 

(BG), in qualità di Capofila dell’Accordo di Programma fra il Parco regionale del Serio, il 

Comune di Romano di Lombardia ed il Comune di Bariano, richiedeva parere di 

competenza sul progetto preliminare della passerella ciclopedonale di collegamento fra la 

Città di Romano di Lombardia ed il Comune di Bariano, sul fiume Serio; 
 

Visto il progetto preliminare così come descritto negli elaborati consegnati ad atti di questo Ente ed 

in particolare: 

 relazione di sintesi; 

 relazione di compatibilità ambientale; 

 tabella fattori di rischio; 

 relazione strutturale; 

 n° 6 tavole progettuali; 

 rendering dell’intervento con inserimento ambientale; 
 

Vista la stima dei costi contenuta nella relazione di sintesi, che, in questa fase preliminare, 

consiste, necessariamente, in una stima sommaria, anche se ragionevolmente attendibile in 

relazione al livello di approfondimento progettuale ed alla definizione delle tipologie costruttive. In 

particolare i seguenti costi, suddivisi per categorie di lavoro: 

 

 opere di approntamento cantiere e opere provvisionali   €.      80.000,00 

 formazione portali, comprese opere di fondazione  €.    200.000,00 

 formazione impalcato, comprese opere accessorie   €.    600.000,00 

 formazione basi ancoraggi stralli     €.      40.000,00 

 posa stralli e carpenteria accessoria     €     100.000,00 

 piste e terrapieni di avvicinamento    €.      80.000,00 

 scale         €.      50.000,00 

 sistemazioni varie e ripristini ambientali     €.    100.000,00 

__________________________ 

 
Sommano        €. 1.250.000,00 

 

cui sommare le somme a disposizione dell’amministrazione (spese tecniche, spese per investimenti 

immateriali, acquisizione delle aree, spese d’appalto, adeguamento materiali, collaudi, etc..), in 

questo frangente difficilmente quantificabili 

 

Dato atto che il Parco regionale del Serio si impegna a sostenere le spese della quota di contributo 

eventualmente non finanziato da regione Lombardia; 
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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; 

 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare il progetto preliminare del collegamento ciclopedonale sul fiume Serio fra la 

Città di Romano di Lombardia ed il Comune di Bariano, quale soluzione di completamento 

del collegamento ciclopedonale in sede propria fra i due comuni rivieraschi, ferma restando 

la necessità di acquisire, per le fasi di progetto definitivo/esecutivo, tutti i nulla osta del caso 

di competenza degli enti territorialmente e giuridicamente competenti; 

 

2) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico l’invio della presente 

deliberazione al comune di Romano di Lombardia, in qualità di Capofila dell’iniziativa, 

nonché per opportuna conoscenza, anche al Comune di Bariano; 

 

3) Di procedere alla liquidazione da parte del Parco regionale del Serio del contributo 

economico a favore del Comune di Romano di Lombardia, riconducibile a quanto stabilito 

nell’Accordo di Programma sopra menzionato, secondo le modalità in esso meglio 

precisate. 

 

 
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 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 09.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 09.07.2014 al 24.06.2014. 

 

Addì, 09.07.2014 

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  EESSEEGGUUIIBBIILLIITTAA’’  

((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, 09.07.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 09.07.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra                         
    


