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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto: Approvazione progetto preliminare “In Viaggio tra i fiumi Ticino, Adda, Serio e 

Lambro: sviluppo turistico del territorio aspettando Expo 2015 … e oltre” – Azione 

del Parco regionale del Serio. 

 

L’anno 2014 addì 17 del mese di settembre 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   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   A 
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 

 

 

 
 

 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Premesso che: 

- la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, unità organizzativa Parchi, 

tutela della biodiversità e paesaggio, struttura valorizzazione delle aree protette e della 

biodiversità dispone di risorse destinate all’attuazione di politiche di tutela e valorizzazione 

delle aree protette. Quale elemento trainante delle iniziative che potrebbero ottenere il 

plauso di R.L., vi sono quelle anche non direttamente discendenti, ma riconducibili ai tempi 

di EXPO 2015 ed agli eventi ad esso collegati. 

- le azioni che R.L. ritiene opportune sono quelle che possono in qualsiasi maniera 

“incrociare” i temi della valorizzazione e dello sviluppo sostenibile declinandoli con i temi 

dell’agro-biodiversità e della conservazione delle aree protette nella realtà lombarda. 

- in questo contesto, per favorire lo sviluppo del Sistema delle Aree Protette in sinergia con 

la costruzione della rete Ecologica Regionale, è importante indirizzare l’azione regionale 

verso progettualità che favoriscano la crescita di un nuovo modello di collaborazione tra gli 

enti coinvolti nella valorizzazione e nella conservazione del patrimonio naturale. 

- per raggiungere questa molteplicità di obiettivi, la Regione Lombardia intende svolgere una 

funzione di coordinamento: agli altri attori riserva invece un ruolo di soggetti attuatori che, in 

parternariato o con accordi di programma, si confrontano, anche con altri stakeholders 

presenti sul territorio, per creare le sinergie necessarie al fine di mettere a frutto le risorse 

che verranno eventualmente destinate. 

- a tal fine la Regione Lombardia ha proposto finalità e modalità di collaborazione per 

l’attuazione dei cosiddetti “macro-progetti” 

- le finalità di questi macro-progetti sono di seguito esplicitate: 

a) valorizzare il territorio lombardo compreso nelle aree protette, favorendo il turismo 

sostenibile e la fruizione di qualità e promuovendo l’offerta coordinata e di sistema 
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coniugando la valorizzazione delle vocazioni territoriali con la tutela della biodiversità 

con la conservazione dell’ambiente naturale. 

b) Rafforzare le strategie ambientali sul territorio quali elementi di coerenza e coesione tra 

le politiche dei Parchi e delle situazioni locali, consentendo lo cambio di conoscenze, il 

coordinamento tra i rispettivi programmi e l’integrazione degli obiettivi nelle politiche 

territoriali e sociali di area vasta. 

- gli obiettivi intrinsechi ai progetti che complessivamente verranno presentati a Regione 

Lombardia sono: 

a) promuovere e sviluppare nel quadro EXPO 2015 le azioni necessarie alla creazione del 

prodotto turistico per le aree protette della Lombardia “come strumento di offerta 

turistica di una risorsa qualificata e riconoscibile” 

b) 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. 

 

Preso atto che la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, unità organizzativa 

Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio, struttura valorizzazione delle aree protette e della 

biodiversità dispone di risorse destinate all’attuazione di politiche di tutela e valorizzazione delle 

aree protette. Quale elemento trainante delle iniziative che potrebbero ottenere il plauso di R.L., vi 

sono quelle anche non direttamente discendenti, ma riconducibili ai tempi di EXPO 2015 ed agli 

eventi ad esso collegati; 

 
Visti: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2164 del 18/07/2014 con la quale è stato 

approvato il programma di “Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 

fruibilità dei parchi regionali in occasione di EXPO 2015”, nonché il Protocollo d’Intesa 

sottoscritto da parte dei Presidenti dei Parchi coordinatori dell’iniziativa, nel nostro caso del 

Presidente del Parco della Valle del Ticino lombardo; 

- in particolare l’intervento denominato “IN VIAGGIO TRA I FIUMI TICINO, ADDA, SERIO E 
LAMBRO: SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ASPETTANDO EXPO …. E 

OLTRE” – nello specifico l’azione relativa al Territorio del Parco regionale del Serio; 
 
Tutto ciò premesso: 

il Parco regionale del Serio, ente facente parte del raggruppamento della macro-area “Ticino” 

composta dal Parco del Ticino (Capofila e Capogruppo), Parco della Valle del Lambro, Parco Adda 

Nord, Parco Adda Sud, Parco del Serio, ha proposto un progetto che si declina in azioni di tipo 

infrastrutturale ed in azioni di marketing territoriale e di promozione in chiave turistica del territorio, 

con particolare riguardo al cicloturismo. E’ infatti noto che il territorio della media pianura lombarda 

ha potenzialità ricettive che devono essere accompagnate da un adeguato livello di servizi e 

strutture per la ricettività. Il turismo, soprattutto l’eco-turismo, cerca luoghi e spazi da visitare e da 

attraversare dotati di adeguata segnaletica di carattere informativo e direzionale, luoghi e mete da 

visitare di carattere storico, ma anche religioso e artistico, di possibilità enogastronomiche che 

valorizzino i prodotti locali. 
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E’ in quest’ottica che il Parco ha elaborato questo progetto denominato “Viaggio … sul Serio – 

sviluppo turistico del territorio aspettando EXPO 2015”, costituito, come detto, da azioni di 

carattere infrastrutturale a corollario delle quali ci si prefigge l’obiettivo di comunicare maggiormente 

e con tutti gli strumenti che la tecnologia ci fornisce e ci consente di usare per “far conoscere” il 

Parco regionale del Serio e per renderlo “attrattivo” rispetto ai visitatori che transiteranno nel nostro 

territorio in occasione dell’Esposizione internazionale 2015, ma non solo, anche nel futuro. 
 

Pertanto, nel grande contenitore del progetto “Viaggio … sul Serio”, sono state inserite alcune 

azioni di sistema che ci consentono di promuovere le eccellenze del nostro territorio, di fornire 

servizi adeguati alle aspettative del turista, con un occhio di riguardo al cicloturismo. 
 

- PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE  
- STAMPA PUBBLICAZIONI (CARTINE TURISTICHE) / APP  / GUIDA TURISTICA 
- FORMAZIONE (COLLEGAMENTO CON IL PROGETTO FA.RE.NA.IT) 
- NOLEGGIO BICICLETTE PRESSO AREE ATTREZZATE O VICINE ALLE STAZIONI 

(FERROVIARIE / LINEE URBANE ED EXTRA-URBANE) SERVIZI DI RIPARAZIONE, ALTRI 
SERVIZI CONNESSI (EX. SESTO SAN GIOVANNI, STAZIONE DI SAN DONATO, ETC…) 
PENSILINE PER POSTEGGIO BICICLETTE 

- MARCHIO AGROALIMENTARE e MARCHIO DI QUALITA’ AMBIENTALE PER LE 
ATTIVITA’ ECOSOSTENIBILI 

- TRENTENNALE DI ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO (2015): 
fortunata circostanza che potrebbe far coincidere alcuni eventi anche con il periodo Expo 

- CONVENZIONI PER PROMOZIONE ATTIVITA’ ECOTURISTICHE (convenzioni in 
essere con tre fattorie didattiche, con alcune associazioni sportive dilettantistiche e con 
associazioni di volontariato) 

- ADESIONE DEL PARCO DEL SERIO AL DISTRETTO AGRICOLO PIANURA 
BERGAMASCA 

- ADESIONE DEL PARCO DEL SERIO AL SISTEMA TURISTICO “PO DI 
LOMBARDIA” 

- GEOREFERENZIAZIONE DEI PERCORSI, VIAGGI EVENTO, RIORGANIZZAZIONE 
DEI PUNTO SOSTA, BACHECHE ILLUSTRATIVE, ETC… 

- CALENDARIO EVENTI 2014 / 2015  
- CASTELLI COLLEONESCHI: COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI 

EVENTI CON L’ASSOCIAZIONE “PROMOISOLA” 
- RACCORDO CON ALCUNI PROGETTI GIA’ REALIZZATE, QUALI “LA DOLCE 

SCOPERTA” E P.I.A. ISOLE E FORESTE 
- GIORNATA/E DI PROMOZIONE DEI SENTIERI DEL PARCO E DELLE ECCELLENZE 

ENOGASTRONOMICHE LOCALI 
- SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI: BUON APPETITO – L’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE SI FA SPETTACOLO  
- CONVEGNO GIUGNO 2014 "Verso Expo 2015: Alimentazione …  agricoltura e 

conservazione della biodiversità:  un binomio possibile ? 
- ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA PER IL TURISMO SOSTENIBILE, CON 

DIVULGAZIONE DEI SUOI PRINCIPI 

 

Nel concreto, al macro-progetto di cui al raggruppamento cui appartiene il Parco regionale del Serio 

saranno assegnati € 1.700.000,00; al Parco regionale del Serio verranno conseguentemente 

assegnati, in base ad accordi intercorsi fra i partner, € 340.000,00, pari al massimo 90% dell’intero 

progetto; 

Ne consegue che ogni soggetto beneficiario dovrà contribuire al proprio progetto con una somma 

pari ad almeno il 10% dell’intero quadro economico progettuale 
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Visto il quadro economico del progetto preliminare che il Parco del Serio ha presentato e che di 

seguito viene riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO  

PROGETTO NR. 05  

 

   

 

 
sviluppo turistico del territorio aspettando EXPO 2015 … e oltre  

  VOCE DI COSTO  
 COSTO PREVISTO 

(IVA ESCLUSA)  

1 SPESE DI INVESTIMENTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI: 

 

IMPORTO LAVORI 

suddiviso per tipologia di lavorazione  
  

 
OPERE EDILI  

 €                                       178.947,00  

 
IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEVAMENTO  PER DISABILI 

 
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA  €                                           7.080,00  

 
FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI  DIDATTICI  €                                           4.918,00  

 
SPESE DI MANUTENZIONE (IMPIANTI FORESTALI)  €                                         22.170,00  

 
ALTRO (Servizio di noleggio biciclette)  €                                         13.934,00  

 

ALTRO (arredi per le aree di sosta - piccole strutture porticate per la sosta ed il 

ricovero biciclette, staccionate, segnaletica direzionale e comportamentale,  etc...)  €                                         29.508,00  

 
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO  €                                       256.557,00  

 

    

2 SPESE DIVERSE: 

 

Progettazione e spese per consulenze tecniche e professionali                            

(IVA e CNPAIA inclusi) 
 €                                         14.021,00  

 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  €                                           9.000,00  

 
Direzione Lavori (IVA e CNPAIA inclusi)  €                                           6.880,00  

 
collaudo (IVA e CNPAIA inclusi)  €                                           2.373,00  

 
Spese di pubblicità  D.Lgs 163/06 (IVA inclusa)  €                                              700,00  

 
Spese di appalto (IVA  inclusa)  €                                              500,00  
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Imprevisti (5% MAX)  €                                           8.947,00  

 
Spese per studi, indagini e ricerche   

 

Spese generali dell'Ente                                                                                        
(IVA di legge sulle spese di investimento di cui alla voce "1")  €                                         56.443,00  

 
R.U.P.  €                                           3.579,00  

 

Organizzazione CALENDARIO EVENTI 2015,  produzione materiale divulgativo 

(guida, app.., cartine, video,  etc...), concerti, convegni, spettacoli teatrali, rassegna 

enogastronomica (IVA inclusa) 

 €                                         26.000,00  

 
TOTALE SPESE DIVERSE  €                                       128.443,00  

 
    

 
TOTALE PROGETTO  €                          385.000,00  

   

 
IMPORTO TOTALE PROGETTO  €                                       385.000,00  

 
FINANZIAMENTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA  €                                       340.000,00  

 

IMPORTO A CARICO DELL'ENTE (suddiviso fra spese di personale e quota di 

cofinanziamento reale di progetto) 
 €                                         45.000,00  

 
PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO RICHIESTO 88,31% 

   Visti: 

- Gli elaborati del presente progetto preliminare, consistenti in: 
 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE suddivisa in paragrafi illustranti: 

a) CAP. 1° PREMESSE GENERALI       

- Descrizione e rispondenza dell’opera alle finalità   

- La Carta Europea del Turismo      

- Due settori in crescita: la mobilità sostenibile e il turismo sostenibile  

- Gli obiettivi principali       

- La rispondenza dell’opera alla finalità per la quale è stata progettata  

- Finanziamento dell’opera       

- Modalità di affidamento delle opere     

- Tipologia di contratto       

- Rispondenza dell’opera all’abbattimento delle barriere architettoniche  

- Salvaguardia dei beni vincolati al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.    

 

b)   CAP. 2° CONSIDERAZIONI CIRCA GLI STRUMENTI DI 

                  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

- Localizzazione a livello urbano e territoriale   

- Rispondenza alla pianificazione territoriale e di settore    

- Normativa di riferimento   
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c)   CAP. 3° STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

d)   CAP. 4° SOLUZIONE PROGETTUALE 

 

e)   CAP. 5° INDICAZIONI DI MASSIMA PER STESURA DEL 

                  PIANO DI SICUREZZA E/O COORDINAMENTO 

 

f)   CAP. 6° TEMPI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

  DEFINITIVA  ED ESECUTIVA E CRONOPROGRAMMA 

  DELLE FASI ATTUATIVE  
  

- PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEI TRATTI DI INTERVENTO E 
DELLE OPERE D’ARTE PREVISTE 

 
- CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 
- QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 
- PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE 

 

- La necessità che i lavori dell’operazione vengano avviato entro e non oltre il 31.12.2014 e 

si terminino entro e non oltre il 30.04.2015, in vista dell’apertura dell’EXPO 2015; 

 
Dato atto: 

- che dal Quadro economico sopra esposto risulta che il Parco regionale del Serio contribuirà 

con una quota di cofinanziamento reale oltre a quella che potrebbe essere possibile 

rendicontare come spese del personale (non superiore al 10%). Si precisa inoltre che il 

sopra esposto quadro economico annovera una somma complessiva di spese immateriali 

(progettazioni e costi afferenti, acquisto di servizi, comunicazione, etc…) che non supera il 

20 % dell’importo complessivo del progetto, quota percentuale stabilita dalla Regione 

Lombardia, trattandosi di finanziamento in conto capitale per investimenti e, dunque, 

riservato solo in minima parte alle spese diverse dagli investimenti; 

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

eventualmente non finanziato da regione Lombardia; 
 

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; 

 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare, per tutto quanto specificato in narrativa, il progetto preliminare elaborato 

dall’Ufficio tecnico del Parco del Serio e meglio esplicitato negli allegati alla presente 
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deliberazione, denominato “Viaggio … sul Serio - sviluppo turistico del territorio aspettando 

EXPO 2015”, progetto facente parte dell’iniziativa “IN VIAGGIO TRA I FIUMI TICINO, 
ADDA, SERIO E LAMBRO: SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO ASPETTANDO 

EXPO …. E OLTRE”;. 

 

2) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico tutto quanto necessario 

all’attuazione del presente progetto, secondo quanto dichiarato nella scheda di candidatura 

regionale riguardo soprattutto alla tempistica di realizzazione delle opere e delle azioni di 

sistema. 

 

 

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 19.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 19.09.2014 al 04.10.2014. 

 

Addì, 19.09.2014 

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, 19.09.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 19.09.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


