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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei Parchi 

Regionali in occasione di Expo 2015 – Approvazione Schema di protocollo 
d’Intesa con Regione Lombardia e delega alla sua sottoscrizione da parte del 
Parco Lombardo della Valle del Ticino, in qualità di Ente coordinatore del 
raggruppamento dei Parchi regionali Fluviali. 

 

 

L’anno 2014 addì 6 del mese di agosto 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   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 

 

 

 

Assiste il Segretario 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: 

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i., e in particolare l’articolo 3, prevede, al 

fine di favorire l’attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale nei comuni 

compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, di riconoscere 

priorità nella concessione dei contributi regionali, tra gli altri, nei settori del turismo; 

- l’approssimarsi dell’evento EXPO 2015, in ragione del prevedibile, consistente afflusso di 

visitatori, offre l’occasione di potenziare la fruibilità dei Parchi regionali anche al fine di: 

 valorizzare il territorio lombardo compreso nelle aree protette favorendo il turismo 

sostenibile e la fruizione di qualità e promuovendo l’offerta coordinata e coniugando la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali con la tutela della biodiversità; 

 rafforzare le strategie ambientali sul territorio quali elementi di coerenza e coesione tra 

le politiche dei Parchi e delle istituzioni locali; 

- per quanto riguarda le aree naturali, nel quadro di EXPO 2015, gli obiettivi congiunti del 

Sistema delle aree protette regionali e di Regione Lombardia, sono: 
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 promuovere e sviluppare le azioni necessarie alla creazione del prodotto fruitivo per le aree 

protette della Lombardia come strumento di offerta turistica di una risorsa qualificata e 

riconoscibile; 

 promuovere la capacità progettuale e gestionale con gli attori sul territorio favorendo la 

cooperazione tra gli enti gestori di aree protette e di siti di Importanza comunitaria intorno a 

un’idea condivisa di territorio, attuabile attraverso un comune programma di azioni; 

- a seguito di numerosi incontri con gli Enti gestori dei parchi e in particolare nella Consulta 

regionale delle aree protette del 18 marzo 2014, è stato condivisa l’attuazione di interventi 

finalizzati al potenziamento del sistema fruitivo delle aree protette regionali in vista di EXPO 

2015, attraverso l’individuazione di macroaree, all’interno delle quali sviluppare 

progettualità coordinate tra enti riuniti in raggruppamenti territoriali;  

- Regione Lombardia con d.g.r.  X/2164 del 18/07/2014 ha stanziato risorse finanziarie per la 

valorizzazione delle aree protette e in particolare per il potenziamento della fruibilità dei 

parchi regionali per un importo complessivo pari ad € 8.000.000,00, nelle annualità 2014 e 

2015; 

- la suddetta deliberazione, ha approvato lo schema di protocollo d’Intesa da sottoscrivere 

con il singolo raggruppamento, le modalità attuative degli interventi e le schede progettuali 

di tutti gli interventi finanziabili; 

- con il protocollo d’intesa intende disciplinare gli impegni di tutti i sottoscrittori per la 

realizzazione del progetti e delle azioni volti a migliorare la fruibilità del sistema regionale 

dei parchi in occasione di EXPO 2015; 

- è dunque necessario che ciascun partner dei raggruppamenti delle macro-aree, proceda 

all’approvazione, ciascuno per quanto di sua competenza, del Protocollo d’Intesa; 

- il Consiglio di Gestione, unitamente all’approvazione del Protocollo d’Intesa allegato alla 

presente deliberazione, delega alla sua sottoscrizione il Presidente del Parco Capogruppo 

della macro-area dei parchi regionali fluviali, nella fattispecie, il Presidente del Parco 

lombardo della Valle del Ticino; 
 

Preso atto dei contenuti e dell’articolazione del Protocollo d’Intesa, in particolare degli obiettivi di 

carattere generale, degli obblighi del raggruppamento e dei singoli aderenti ad esso, degli impegni 

di Regione Lombardia, dei termini e delle modalità attuative degli interventi a cui il Protocollo 

d’Intesa sottende 

 

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 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare il Protocollo d’Intesa con la Regione Lombardia per l’attuazione degli interventi 

regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei Parchi Regionali in occasione di 

Expo 2015 – progetti candidati dal raggruppamento dei parchi regionali fluviali: Parco 
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lombardo della Valle del Ticino (Capogruppo), Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco 

del Serio, Parco della Valle del Lambro; 
 

2) di delegare Gian Pietro Beltrami, Presidente del Parco lombardo della valle del Ticino, in 

qualità di Capogruppo del raggruppamento dei parchi reginali fluviali, a sottoscrivere a 

nome e per conto anche del Parco regionale del Serio, il Protocollo d’Intesa allegato alla 

presente deliberazione di cu forma parte integrante e sostanziale; 

 

3) di demandare al Direttore del Parco del Serio l’invio della presente deliberazione al Parco 

lombardo della Valle del Ticino; 

 

4) di demandare altresì al Direttore del Parco del Serio tutti gli adempimenti necessari alla 

piena attuazione del Protocollo d’Intesa sopra menzionato.  
 

 

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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Allegato  nr. 1 alla deliberazione CdG nr. ….. del  06/08/2014 
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

 

 

La Regione Lombardia, rappresentata dall’Assessore all’Ambiente, Energia 

e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi 
E 

L’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, rappresentato da Presidente 

Gian Pietro Beltrami, in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per 

conto dei seguenti Enti,  

PARCO ADDA NORD 

PARCO ADDA SUD 

PARCO DEL SERIO 

PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO 

che congiuntamente, a seguito di apposite intese, costituiscono, ai fini del 

presente atto, il raggruppamento dei parchi regionali fluviali: 

 

PREMESSO CHE 

 

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e in particolare l’articolo 3 

che prevede, al fine di favorire l’attuazione degli interventi di protezione 

ambientale e naturale nei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei 

parchi di interesse regionale, di riconoscere priorità - nella concessione dei 

contributi regionali - tra gli altri, nei settori del turismo; 

- che l’approssimarsi dell’evento EXPO 2015, in ragione del prevedibile, 

consistente afflusso di visitatori, offre l’occasione di potenziare la fruibilità 

dei Parchi regionali anche al fine di: 

 valorizzare il territorio lombardo compreso nelle aree protette 

favorendo il turismo sostenibile e la fruizione di qualità e 

promuovendo l’offerta coordinata e coniugando la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali con la tutela della biodiversità; 

 rafforzare le strategie ambientali sul territorio quali elementi di 

coerenza e coesione tra le politiche dei Parchi e delle istituzioni locali; 

 

- per quanto riguarda le aree naturali, nel quadro di EXPO 2015, gli obiettivi 

congiunti del Sistema delle aree protette regionali e di Regione 

Lombardia, sono: 

 promuovere e sviluppare le azioni necessarie alla creazione del 

prodotto fruitivo per le aree protette della Lombardia come 

strumento di offerta turistica di una risorsa qualificata e riconoscibile; 
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 promuovere la capacità progettuale e gestionale con gli attori sul 

territorio favorendo la cooperazione tra gli enti gestori di aree 

protette e di siti di Importanza comunitaria intorno a un’idea 

condivisa di territorio, attuabile attraverso un comune programma di 

azioni; 

- a seguito di numerosi incontri con gli Enti gestori dei parchi e in 

particolare nella Consulta regionale delle aree protette del 18 marzo 2014, 

è stato condivisa l’attuazione di interventi finalizzati al potenziamento del 

sistema fruitivo delle aree protette regionali in vista di EXPO 2015, attraverso 

l’individuazione di macroaree, all’interno delle quali sviluppare 

progettualità coordinate tra enti riuniti in raggruppamenti territoriali;  

- che Regione Lombardia con d.g.r.  X/2164 del 18/07/2014 ha stanziato 

risorse finanziarie per la valorizzazione delle aree protette e in particolare 

per il potenziamento della fruibilità dei parchi regionali per un importo 

complessivo pari ad € 8.000.000,00, nelle annualità 2014 e 2015; 

- che la suddetta deliberazione, che si intende integralmente richiamata 

nel presente Protocollo, ha approvato lo schema di protocollo d’Intesa da 

sottoscrivere con il singolo raggruppamento, le modalità attuative degli 

interventi e le schede progettuali di tutti gli interventi finanziabili; 

- con il presente protocollo d’intesa la Regione Lombardia e il 

raggruppamento dei parchi fluviali di cui sopra intendono disciplinare i 

rispettivi impegni per la realizzazione del progetti e delle azioni volti a 

migliorare la fruibilità del sistema regionale dei parchi in occasione di EXPO 

2015; 
 

TANTO PREMESSO 

 

L’ente coordinatore Parco lombardo della Valle del Ticino, in nome e per 

conto proprio, oltre che in nome e per conto degli Enti appartenenti al 

raggruppamento in epigrafe, da un lato, e Regione Lombardia, dall’altro, 

si impegnano a sottoscrivere quanto segue: 

 
Articolo 1 

Premessa 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

protocollo d’intesa. 
 

Articolo 2 

Obiettivi 

1. Regione Lombardia e il raggruppamento dei parchi fluviali 

rappresentato dal parco lombardo della Valle del Ticino, con la 

sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, intendono realizzare 

interventi finalizzati a promuove la fruizione di qualità e il turismo 
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sostenibile nelle aree protette attraverso il rafforzamento dei requisiti 

strutturali, infrastrutturali e di servizio necessari a consolidare l’offerta 

fruitiva e turistica integrando la valorizzazione del patrimonio ambientale 

e culturale, in occasione di EXPO 2015. 

2. Al presente Protocollo d’Intesa sono allegate, quali parte integrante e 

sostanziale, le schede progettuali allegato n. 4 alla d.g.r. X/2164 del 

18/07/2014 e riassunte nella sottostante tabella . 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

DELL’AGGREGAZIO

NE  

In viaggio tra i fiumi Ticino, Adda, Serio e Lambro: sviluppo 

turistico del territorio aspettando Expo …. e oltre 

PRESENTAZIONE 

ISTANZA 

Prot.T1.2014.25504 del 3/6/14 e T1.2014.26926 del 11/6/14 

ENTE TITOLO DEL 

PROGETTO 

DELL’AGGREGAZION

E  

IMPORTO 

PROGETTUALE 

IMPORTO 

CONTRIBUTO R.L.  

Parco lombardo 

Valle del Ticino 

(coordinatore) 

Azione progettuale 1 € 444.500 € 400.000 

Valle Lambro Azione progettuale 2 € 749.000 € 310.000 

Adda Nord Azione progettuale 3 € 540.000 € 340.000 

Adda Sud Azione progettuale 4 € 345.000 € 310.000 

Parco del Serio Azione progettuale 5 € 385.000 € 340.000 

Totale parchi fluviali € 2.463.500 €   1.700.000 

 
Articolo 3 

Obblighi del raggruppamento e dei singoli aderenti 

1. l’Ente parco lombardo della valle del Ticino, in qualità di 

coordinatore del raggruppamento  dei Parchi fluviali si impegna a: 

 

 monitorare l’avanzamento dei progetti nel pieno rispetto dei crono 

programmi; 

 partecipare ad incontri periodici, promossi dalla competente Unità 

Organizzativa regionale e con i coordinatori degli altri 

raggruppamenti, finalizzati a verificare l’avanzamento dei lavori;  
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 informare tempestivamente la competente Unità organizzativa di 

eventuali criticità che possano compromettere il buon esito 

dell’intervento; 

 partecipare ad eventuali iniziative di promozione e comunicazione, 

anche in ambito EXPO 2015, relative ai progetti del presente 

Protocollo, che Regione Lombardia potrà attivare. 

 

2 Ogni singolo ente componente il raggruppamento destinatario di 

contributo regionale, è responsabile nei confronti di Regione Lombardia 

del rispetto di tutti gli obblighi contenuti nella d.g.r. X/2164 del 18/07/2014 e 

della trasmissione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente 

protocollo, dei progetti preliminari alla Unità Organizzativa Parchi, tutela 

della biodiversità e paesaggio. 

 
Articolo 4 

Impegni di Regione Lombardia 

1. Concorrere al finanziamento degli interventi previsti dal presente 

protocollo erogando la quota di risorse regionali stabilite nella d.g.r. n. 

X/2164 del 18/07/2014 ai singoli enti beneficiari e nei tempi stabiliti; 

2. Approvare con decreto dirigenziale i progetti preliminari di ogni singolo 

ente, entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. 

3. Supportare gli enti parco nella realizzazione degli interventi mediante 

l’attività di monitoraggio e controllo dell’attuazione degli interventi 

secondo i crono programmi. 

4. diffondere attraverso i canali istituzionali regionali le iniziative, gli eventi, 

gli itinerari di fruizione connessi alla realizzazione degli interventi previsti 

dal presente protocollo d’Intesa e in particolare valorizzandoli anche 

nell'ambito delle iniziative regionali per EXPO 2015; 

 
Articolo 5 

Termini 

1. I termini di inizio e fine dei lavori, da intendersi come sottoscrizione dei 

certificati di inizio e fine lavori, sono quelli stabiliti nel crono programmi 

allegati ai progetti preliminari approvati dal dirigente della competente 

Unità Organizzativa. 

 

Articolo 6 

Modalità attuative 

1. le modalità di realizzazione degli interventi e la gestione delle risorse 

assegnate da Regione Lombardia è regolata dall’allegato “Modalità 

attuative” alla d.g.r. X/2164 del 18/07/2014. 
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Articolo 7 

Foro competente 

Per ogni controversia relativa al presente protocollo, il Foro competente è 

quello di Milano 

 

Milano, il ………………………………… 

 

 

Per il Raggruppamento dei Parchi fluviali 

il Presidente del Parco lombardo della valle del Ticino 

Gian Pietro Beltrami 

 

 

Per la Regione Lombardia 

l’Assessore all’Ambiente, energia e sviluppo sostenibile 

Claudia Terzi 
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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 13.08.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 13.08.2014 al 28.08.2014. 

 

Addì, 13.08.2014 

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, 13.08.2018 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 13.08.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra  


