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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Rinnovo della Convezione tra il Parco Regionale del Serio ed il Comune di 
Pianengo (CR), in collaborazione con l’Associazione “Amici del Verde”, per la 
manutenzione e la gestione dell’area di sosta di proprietà del Parco destinata alla 
fruizione ricreativa. 

 
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. 
 

 



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

Deliberazione n. 061 

COPIA        del 19.12.2012 

 

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

 

 
 
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 contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che: 

- il Parco del Serio è proprietario di un’area identificata al Foglio 3, mappale 117 del Comune 
Censuario di Pianengo (CR) e sita poco distante dal S.I.C. Sito di Importanza Comunitaria 
“Riserva Naturale Palata del Menasciutto”,  caratterizzata dalla presenza di un’area di sosta 
attrezzata per la fruizione pubblica; 

- il Parco ed il Comune intendono collaborare fattivamente a che l’area sia ben utilizzata e 
manutenuta, evitando così l’ingenerarsi di fenomeni di abbandono e di atti impropri che 
potrebbero portare ed innescare degrado nell’area sia del laghetto che circostante allo 
stesso, data la particolare localizzazione, isolata rispetto alle principali vie del paese; 

- l’Associazione “Amici del Verde” presente sul territorio del Comune di Pianengo si è 
dichiarata disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale nella gestione dell’area 
attrezzata e della sua porzione boscata, 
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Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 040 del 26.07.2011 con la quale veniva 
approvata la bozza di convezione tra il Parco Regionale del Serio ed il Comune di Pianengo (CR), 
in collaborazione con l’Associazione “Amici del Verde”, per la manutenzione e la gestione dell’area 
di sosta di proprietà del Parco destinata alla fruizione ricreativa; 

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della convezione con il Comune di Pianengo per la 
manutenzione dell’area di sosta attrezzata sopra menzionata; 

Vista la bozza di convenzione inviata al protocollo dell’Ente Parco Regionale del Serio in data 
29.11.2012 n. 4963/2012 dal Comune di Pianengo (CR); 

Dato atto che il Parco del Serio riconoscerà all’Amministrazione Comunale di Pianengo che ne 
devolverà l’intero importo all’Associazione, a titolo di contributo economico per la collaborazione 
prestata, una donazione di € 500,00 annuale, che potrà eventualmente essere rinnovata negli anni 
successivi, nel caso in cui il Parco ed il Comune concordino la continuazione delle attività in essere; 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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, la bozza di convenzione fra il Parco 
regionale del Serio ed il Comune di Pianengo per la collaborazione nella manutenzione 
dell’area di proprietà del Parco del Serio ed identificata al Foglio 3, mappale 117 del 
Comune Censuario di Pianengo (CR), sita poco distante dal S.I.C. Sito di Importanza 
Comunitaria “Riserva Naturale Palata del Menasciutto”, caratterizzata dalla presenza di 
un’area di sosta attrezzata per la fruizione pubblica. 

 

2) Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza l’invio 
della presente deliberazione al Comune di Pianengo per gli adempimenti di loro 
competenza. 

 
3) Di demandare al Direttore del Parco la sottoscrizione della convenzione, una volta 

perfezionati gli adempimenti di competenza dell’Amministrazione comunale di Pianengo. 
 
 
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 


