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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Regionale del Serio ed il 
Lions Club Crema Host, finalizzato alla realizzazione di un “service” legato al 
progetto “Marzale: affacci panoramici dal crinale alle valli del Serio”. 

 
L’anno 2012 addì 18 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   P 
BASILIO MONACI   Membro   A 
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 Sig. 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 
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 regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 
 
 

 
 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
 
 

Premesso che: 
- Il Parco Regionale del Serio ed il Lions Club Crema Host hanno promosso il presente Protocollo 
d’Intesa, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione di una zona del territorio cremasco 
fortemente ricca di valore simbolico, affettivo oltre che naturalistico ed ambientale per i cremaschi e 
non solo, avendo ormai ricevuto riconoscimento di zona di interesse regionale, per la presenza di 
ambienti naturali, brani di storia e di cultura unici e da conservare attivamente, 
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- il Parco Regionale del Serio, unitamente ai Comuni di Madignano, che ne è Capofila, e di Ripalta 
Arpina, è attivamente impegnato nella realizzazione del progetto “Marzale: affacci panoramici, dal 
crinale verso le valli del Serio”, progetto co-finanziato anche da Regione Lombardia, nell’ambito di 
un Bando di finanziamento afferente alla l.r. 86/83; 
 
- il “service” che il Lions Club Crema Host intende finanziare, collaborando al summenzionato 
progetto, è finalizzato ad implementare, con alcune attrezzature per la fruizione pubblica, gli 
interventi già programmati ed in corso d’opera afferenti al progetto complessivo di riqualificazione 
dell’itinerario ciclo-turistico della Strada del Marzale, dedicando altresì tale service alla “Cittadinanza 
umanitaria”;  
 
- il Parco regionale del Serio si è reso disponibile ad integrare, qualora necessario, le somme 
devolute, a titolo di contributo, dal Lions Club Crema Host, al fine del completamento del 
summenzionato “service”, proprio riconoscendone l’intrinseca valenza quale strumento attraverso il 
quale incrementare la qualità delle strutture che, al termine, verranno messe a disposizione del la 
fruizione collettiva; 
 
Vista la bozza di Protocollo d’Intesa predisposta dall’Ufficio tecnico del Parco Regionale del Serio, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e così articolata: 
 

“PROTOCOLLO D’INTESA FRA 
IL PARCO REGIONALE DEL SERIO ED IL LIONS CLUB CREMA HOST 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN “SERVICE” 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“MARZALE: AFFACCI PANORAMICI DAL CRINALE VERSO LE VALLI DEL SERIO” 
LOCALIZZZATO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO E  

DEI COMUNI DI MADIGNANO E DI RIPALTA ARPINA 
  

Art. 1 – Richiamo alle premesse 
Le premesse e gli atti in esso richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

Art. 2 – Oggetto e finalità 
Oggetto del presenta Protocollo d’Intesa è  la realizzazione di un “Service” nell’ambito del progetto 
unitario e condiviso denominato “Il Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le valli del Serio”. 
Le azioni proposte sono: 
• installare alcune attrezzature per la fruizione pubblica che garantiscano ai visitatori dell’itinerario ciclo-

turistico della strada del Marzale un più completo godimento delle viste panoramiche delle due valli 
del Serio che si affacciano e si possono osservare percorrendola, in primis un cannocchiale 
panoramico ad installazione fissa; 

• aumentare conseguentemente la qualità ambientale della zona individuata come punto di realizzazione 
del service, così come da allegata planimetria, che è parte integrante del presente protocollo d’intesa; 

• dare la massima visibilità e partecipazione all’iniziativa condivisa di collaborazione nell’ambito del 
progetto complessivo di riqualificazione della Strada del Marzale, quale itinerario caro ai cremaschi e 
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non solo, dato il riconoscimento di itinerario di valenza regionale, sia di carattere paesaggistico, 
naturalistico, ma anche storico e artistico 

 
Art. 3 – Soggetto attuatore 

Il soggetto attuatore del presente protocollo, è il PARCO REGIONALE DEL SERIO, che si fa carico di 
tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione dell’intervento. 

 
Art. 4 – Impegni dei sottoscrittori del protocollo 

Il LIONS CLUB CREMA HOST si farà carico di: 
- concordare con il PARCO REGIONALE DEL SERIO, la qualità delle attrezzature che 

verranno installate presso l’area di cui alla planimetria allegata al presente atto; 
- riconoscere al PARCO REGIONALE DEL SERIO, a titolo di co-finanziamento 

dell’intervento, un contributo di € 3.000,00.= che verrà consegnato al Presidente del Parco 
alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa; 

- collaborare con il PARCO REGIONALE DEL SERIO,  al fine di dare la massima visibilità ed 
evidenza all’iniziativa in corso; 

 
Il  PARCO REGIONALE DEL SERIO si farà carico di:  

- concorrere alla realizzazione del “service”, qualora necessario, con una sua quota di co-
finanziamento; 

- predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per realizzare concretamente il service entro 
la data di completamento dell’intero progetto di riqualificazione della strada del Marzale; 

- collaborare con il LIONS CLUB CREMA HOST,  al fine di dare la massima visibilità ed 
evidenza all’iniziativa in corso; 

- dedicare tale spazio alla “cittadinanza umanitaria” installando altresì una piccola targa 
commemorativa con indicazione del service e del club sponsor;    

 
Art. 5 – Durata del Protocollo d’Intesa 

Il presente Protocollo d’Intesa durerà per tutto il tempo di realizzazione del “service”. Costituisce 
causa di cessazione anticipata l’esaurimento delle finalità stabilito al precedente art. 2”. 
 
Acquisiti  i parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come sopra espressi; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare nel testo di seguito allegato quale parte integrante del presente atto la bozza di 
Protocollo d’Intesa fra l’Ente di gestione del Parco regionale del Serio ed il Lions Club 
Crema Host relativa alla “Realizzazione “SERVICE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“MARZALE: AFFACCI PANORAMICI DAL CRINALE VERSO LE VALLI DEL SERIO” 
LOCALIZZZATO NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL SERIO E DEI COMUNI  DI 
MADIGNANO E DI RIPALTA ARPINA” 
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2. Di dare, dunque, mandato all’arch. Laura Comandulli, responsabile del Settore Tecnico-
Urbanistico del Parco regionale del Serio nonché Direttore F. F.ne, del perfezionamento di 
tutti gli atti necessari e propedeutici alla sottoscrizione del summenzionato Protocollo 
d’Intesa ed al perfezionamento della installazione dell’attrezzatura concordata; 

 
3. Di dare altresì mandato al Presidente del Parco Regionale del Serio, dott. Dimitri Donati, 

della sottoscrizione del summenzionato Protocollo d’Intesa; 
 

4. Di dare infine mandato al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
dell’invio della presente deliberazione al Lions Club Crema Host, per i successivi 
adempimenti di sua competenza. 

 
 

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 
F.to Dott. Dimitri Donati 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 
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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 04.05.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
04.05.2012 al 19.05.2012. 
 
Addì, 04.05.2012 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA ’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMM AA  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,,  CCOOMMMM AA  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, 04.05.2012 
 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
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Romano di Lombardia, lì, 04.05.2012 
 

Il Segretario 
Dott. Danilo Zendra 
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