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         CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Presa d’atto della proposta di Protocollo d’Intesa con 

le Province di Cremona e di Bergamo per la collaborazione operativa finalizzata al 
miglioramento dell’efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa pubblica. 

 
L’anno 2011 addì 5 del mese di luglio alle ore 20.45, nella Sala della Rocca Viscontea in Piazza Rocca n. 1, Romano di 

Lombardia (Bg). 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto del Consorzio, vennero oggi convocati in seduta i 

componenti dell’Assemblea Consortile. 

All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le 

rispettive quote di partecipazione: 

 
  QUOTE 

PRESENTI 
QUOTE 
ASSENTI 

FERRI GIUSEPPE Provincia di Bergamo 20.0  
ZAGHEN ERNESTO Provincia di Cremona 20.0  
LAMERA MARINO Comune di Bariano 2.0  
CORTINOVIS FRANCO Comune di Calcinate 1.0  
MAGHINI MARIA GRAZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  
MILANESI SANTO MARIA Comune di Castel Gabbiano  1.0 
VERDI GIULIANO Comune di Cavernago 1.5  
SESANI CLAUDIO FRANCESCO Comune di Cologno al Serio 3.5  
PALUMBO GIOVANNI Comune di Crema 11.0  
RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola 1.0  
DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 
PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  
BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  
ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  
BENDORICCHIO ENZO Comune di Martinengo 3.0  
PANDINI ALESSANDRO Comune di Montodine 1.5  
FERRARI LUCIANO Comune di Morengo  1.0 
PISTONO MARIO GUIDO LUIGI Comune di Mozzanica 1.5  
CERNUSCHI IVAN Comune di Pianengo 1.5  
BETTINELLI ALBERTO Comune di Ricengo 2.0  
TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A. 1.5  
BRAZZOLI CLAUDIO Comune di Ripalta C. 1.5  
DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  
LAMERA MICHELE Comune di Romano di L. 5.5  
BERNARDI GIANLUIGI Comune di Sergnano 2.0  
VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  
EPIZOI EFREM Comune di Urgnano   2.0 
LUCA GIBELLINI Comune di Zanica 2.0  
 TOTALE 95.0 5.0 
 

Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. Danilo Zendra - il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianfranco Gafforelli –Presidente - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita 

l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

Il Direttore F.F. 

F.to arch. Laura Comandulli 

 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

Premesso che  
 

- il territorio del Parco regionale del Serio è ricompreso tra la provincia di Cremona e la Provincia di 

Bergamo; 

 

- la Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo sono Enti consorziati del Parco, così come 

previsto dalla legge istitutiva e dallo Statuto del Parco; 

 

- il Parco, all’interno della propria area di competenza, svolge funzioni, di cui alcune, per loro 

natura, omologhe a quelle svolte dalla Provincia, al di fuori dell’area di competenza del Parco, 

con riferimento sia all’iter procedurale sia al contenuto del medesimo; 

 

- la Provincia di Cremona e la Provincia di Bergamo, pertanto, ravvisano l’opportunità di avviare e 

sviluppare con il Parco, alla luce delle esperienze maturate nonché al fine di un miglioramento 

dell’efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa, una collaborazione operativa, che 

possa essere di supporto al Parco nella realizzazione delle sue finalità statutarie; 

 

- che il Parco concorda nella opportunità, nell’interesse di entrambi gli enti, di dare corso a tale 

rapporto collaborativo;  

 

- che la citata collaborazione trova la sua fonte normativa nei principi sanciti dal D. Lgs. n. 

267/2000 ed anche nella legislazione specifica di riferimento degli Enti coinvolti; 

 

- che a tal fine gli uffici di competenza hanno proposto una bozza di Protocollo d’Intesa che 

costituisce la cornice che individua, in linea di massima e di principio, una serie di attività e 

funzioni, nel cui ambito esplicare e dare forma concreta alla volontà alla base del Protocollo 

stessa;  

 

- che, fattivamente, la collaborazione auspicata necessita, per essere concretamente posta in 

essere, di una dettagliata disciplina che dovrà essere contenuta in apposite convenzioni; 

 

Vista la bozza di Protocollo d’Intesa qui allegata e parte integrante del presente atto, con la quale si 

evidenziano le aree tematiche che, a titolo esemplificativo, potranno essere oggetto della collaborazione 
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operativa dei diversi settori coinvolti per le professionalità esistenti, con le modalità ed i tempi che le singole 

convenzioni declineranno; 

 

Visto l’interesse degli enti coinvolti nel presente Protocollo d’Intesa a porre in essere forme di collaborazione 
che si potranno esplicare in una pluralità di ambiti di attività, tra cui a titolo esemplificativo si indicano i 

seguenti: pianificazione, vigilanza, autorizzazioni paesaggistiche, promozione turistica, educazione 

ambientale, piani forestali; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° 036 del 05 luglio 

2011, resa immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio ha approvato, nel testo qui allegato, il 

Protocollo d’Intesa di che trattasi; 
 
Dato atto che la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa qui allegato non costituirà vincolo di obbligatorietà per 

le parti e, pertanto, la realizzazione definitiva della collaborazione in una delle materie di cui al punto 

precedente dovrà essere sempre oggetto di successiva dettagliata disciplina contenuta in apposita 

convenzione; 

 

Visti: 
- La L. n. 241/1990; 

- Il D. Lgs. n 267/2000; 

- La L. R. n. 86/1983; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi pari a quote n. 95.0 espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della proposta di Protocollo d’Intesa fra la Provincia di Cremona, la Provincia di 

Bergamo ed il Parco regionale del Serio per la collaborazione operativa finalizzata al miglioramento 

dell’efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa pubblica, che si declinerà attraverso 

l’approvazione di apposite convenzioni nelle quali si esplicheranno modalità, tempi e costi delle 

diverse collaborazioni che potranno riguardare, a titolo esemplificativo, settori diversificati quali la 

pianificazione, la vigilanza, le autorizzazioni paesaggistiche, la promozione turistica, l’educazione 

ambientale, i piani forestali. 

 

 

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 Presidente                  Il Segretario  
          F.to  Gianfranco Gafforelli                      F.to Dr. Danilo Zendra 
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Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

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

 

 

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

Romano di Lombardia, lì  14.07.2011 

 

 

Il Segretario 

Dr. Danilo Zendra 
 
 

 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia all’Albo del Consorzio il giorno 14.07.2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

14.07.2011 al 29.07.2011. 

Addì, 14.07.2011 
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio 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 D. Lgs 267/2000. 

Addì,  
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio, per cui  la stessa è divenuta esecutiva il giorno della 

sua adozione  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs 267/2000. 

Addì, 14.07.2011 

X 


