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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 

Oggetto: Rinnovo della Commissione per il Paesaggio in forma associata. 

 
L’anno 2012 addì 19 del mese di dicembre alle ore 18.00 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   A 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 
 
 
 
Assiste, in qualità di Segretario dell’Ente Parco Regionale del Serio il dott. DANILO ZENDRA -  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente dell’Ente Parco - 
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 dott. DANILO ZENDRA, 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 Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
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. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
Premesso che: 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, come modificato dal decreto Legislativo 26 
marzo 2008, n° 63, in particolare l’art. 146, comma 6, dispone “che gli enti destinatari 
della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela 
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”, 

- il sopra menzionato Decreto Legislativo, laddove, all’art. 159, comma 1, indica nelle 
Regioni gli enti che devono provvedere a verificare la sussistenza nei soggetti delegati 
all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, 
apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata, 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/7977 del 06 agosto 2008, avente per 
oggetto “Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 
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paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n° 42/2004), la Regione Lombardia ha, fra le 
altre cose, previsto la possibilità per gli Enti Locali di istituire e disciplinare la 
Commissione per il Paesaggio in forma consorziata o associata; 

- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 031 del 18.12.2008 vennero approvate le 
bozze di Convenzioni con i Comuni Consorziati, di seguito elencati, interessati alla forma 
associata della commissione per il paesaggio: 

1. Comune di Bariano; 
2. Comune di Casale Cremasco/Vidolasco; 
3. Comune di Morengo; 
4. Comune di Pianengo; 
5. Comune di Ripalta Cremasca; 
6. Comune di Ripalta Guerina; 
7. Comune di Sergnano; 
8. Comune di Romano di Lombardia; 
9. Comune di Montodine; 
10. Comune di Ripalta Arpina; 
11. Comune di Ricengo; 
12. Comune di Urgnano; 
13. Comune di Madignano; 
14. Comune di Castel Gabbiano; 
15. Comune di Fara Olivana; 
 

Preso atto che dette Convenzioni, di durata triennale, risultano scadute tra aprile e maggio 2012; 
- della Comunicazione del Direttore del Parco Regionale del Serio di cui alla nota del 28 

novembre 2012, prot. n° 4935/12/cat.6/cl. 6.09, con la quale il Parco chiedeva ai Comuni 
firmatari di manifestare la propria volontà nel rinnovo alle medesime condizioni delle 
Convenzioni di cui trattasi; 

- della manifestazione di interesse evidenziata da molti Comuni consorziati della Provincia di 
Cremona e di Bergamo, 

- della bozza di convenzione redatta dall’Ufficio tecnico del Parco regionale del Serio, nella 
quale si stabilisce che la Commissione per il Paesaggio in forma convenzionata esprimerà il 
proprio parere richiesto per legge, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., è verrà 
eventualmente coinvolta dalle amministrazioni comunali che decideranno di aderire per 
l’espressione di parere di competenza in merito al recupero ad uso abitativo dei sottotetti, 
anche per ambiti esterni al perimetro del Parco, ancorché inclusi nei summenzionati comuni 
del Parco; 

 
Visti: 

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, come modificato dal decreto Legislativo 26 
marzo 2008, n° 63, in particolare l’art. 146, comma 6, laddove dispone “che gli enti 
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di 
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela 
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”, 

- il sopra menzionato Decreto Legislativo, laddove, all’art. 159, comma 1, indica nelle 
Regioni gli enti che devono provvedere a verificare la sussistenza nei soggetti delegati 
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all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di 
organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, 
apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata, 

- la conseguente Deliberazione della Giunta Regionale lombarda n° VIII/7977 del 06 agosto 
2008, avente per oggetto “Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche (art. 146, c. 6 del D.Lgs. n° 42/2004)”, in particolare l’Allegato 1 nel quale 
si enucleano i criteri secondo i quali verrà condotta la verifica summenzionata ed i requisiti 
richiesti di adeguamento per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di paesaggio; 

 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’ente Parco regionale del Serio; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di gestione; 
 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della Bozza di Convenzione per il funzionamento in forma associata della 
Commissione per il Paesaggio istituita presso il Parco Regionale del Serio, nel testo qui allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di demandare alla prima seduta utile della Comunità del Parco, l’approvazione della Bozza di 
Convenzione relativa al funzionamento in forma associata della Commissione per il Paesaggio. 

3. Di demandare al Direttore ogni adempimento conseguente che si renderà necessario per la 
sottoscrizione della Convenzione testé approvata, una volta ratificata dai singoli Consigli 
Comunali dei Comuni del Parco che intenderanno avvalersi del servizio. 

 
 
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 04.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 04.01.2013 al 19.01.2013. 
 
Addì, 04.01.2013 

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  
dott. Danilo Zendra 

 
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((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, 04.01.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 04.01.2013 
 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra 


