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CONVENZIONE FRA Il PARCO REGIONALE DEL SERIO, 
LA PROVINCIA DI CREMONA E LA PROVINCIA DI BERGAMO 

 
Premesso che: 
- Il Parco regionale del Serio, il cui territorio interessa le Province di Bergamo e Cremona, 

intende procedere ad una variante di adeguamento del proprio Piano Territoriale di 
Coordinamento, approvato con d.g.r. n° 8/7369 del 28 maggio 2008 

 
- la Provincia di Cremona, il Parco regionale del Serio e la Provincia di Bergamo hanno 

sottoscritto in data 16.12.2011 un Protocollo d’Intesa volto alla collaborazione per 
l’ottimizzazione delle risorse e che si esplicita in vari campi tra cui: pianificazione, vigilanza 
autorizzazioni paesaggistiche, promozione turistica educazione ambientale, piani forestali; 

 
- come previsto da detto Protocollo, per l’attuazione della collaborazione si devono definire 

ulteriori apposite convenzioni per disciplinare forme, tempi e modalità operative; 
 
- nel corso del 2011 e 2012 il Parco del Serio ha incontrato le Provincie di Bergamo e Cremona 

per esplicitare la volontà di procedere ad una variante del proprio P.T.C. anche e soprattutto su 
proposta dei Comuni del Parco; 

 
- Visti i contenuti della variante al P.T.C. del Parco, riguardante situazioni puntuali, modifiche 

normative ed adeguamenti al Piano Territoriale Regionale, in particolare al Piano Paesaggistico 
Regionale, nonché ai contenuti della Rete Ecologica Regionale; 

 
- Vista la tempistica per l’istruttoria, che prevede la sua adozione entro il presente anno solare 

2013 o il primo mese dell’anno 2014, previo espletamento della  Valutazione Ambientale 
Strategica,  

 
Considerato quindi che: 
- per garantire gli impegni richiesti è necessaria la definizione di una convenzione tra le due 

Province e il Parco specificando in dettaglio ruoli e impegni degli enti sottoscrittori; 
- La Provincia di Cremona ha formalizzato la volontà di collaborare con il Parco e la Provincia di 

Bergamo alla realizzazione della variante del PTC con note del 10/08/2012 (prot 98597), del 
27/03/2013 (prot 43455), del 14/05/2013 (prot 61100) e inserendo un apposito obiettivo nel 
proprio Piano Esecutivo di Gestione approvato con DGP n. 97 del18/04/2013; 

- La Provincia di Bergamo ha formalizzato la volontà di collaborare con il Parco e la Provincia di 
Bergamo alla realizzazione della variante del PTC con note del 
………………………………………………………………………………………………………………
……….; 

- Il Parco ha definito una check list contenente specifiche circa la documentazione, gli 
adempimenti e le competenze professionali necessarie, documento sottoposto all’attenzione 
delle Province in data 12 aprile 2013, prot. n° 1336/2013/cat. 6/cl. 6.02, promuovendo, nel 
contempo, un tavolo di confronto con la Regione Lombardia avente per oggetto le linee guida 
per la pianificazione nei parchi, nello specifico nella realtà del Parco regionale del Serio; 

- Il Parco ha contestualmente incaricato studio professionale interdisciplinare per collaborare 
con il Gruppo di lavoro garantendo la continuità metodologica necessaria per rispettare anche 
il cronoprogramma prefissato dall’amministrazione; 

 
tutto ciò premesso 

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
Premesse 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che 
specifica tempi e modalità operative per la collaborazione delle Province di Cremona e 
Bergamo con il Parco Regionale del Serio volta alla redazione della variante al PTC del 
Parco stesso. 
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Art. 2 

Impegni del Parco del Serio 
1) Il Parco del Serio si impegna:  

- a coordinare, nel ruolo di Capofila, il Gruppo di Lavoro interdisciplinare che si dedicherà 
alla pianificazione della variante n° 4 al P.T.C. del Parco del Serio; 

- a presenziare a tutte le riunioni presso gli enti che, per quanto di competenza, dovranno 
essere coinvolti nel processo pianificatorio, fornendo a tutti gli attori le necessarie 
informazioni per il prosieguo del lavoro; 

- garantire un rimborso delle spese sostenute dalla Province e discendenti 
dall’assunzione dei presenti impegni 

 
 

Art. 3 
Impegni della Provincia di Cremona 

 
1) Cartografia 

La Provincia di Cremona si impegna mettere a disposizione del Parco e della Provincia di 
Bergamo per l’elaborazione delle carte la seguente documentazione: 
 

• la nuova Carta PTCP delle Tutele e Salvaguardie 2013 

• i dati cartografici contenuti in www.atlanteambientale.it o nelle banche dati provinciali  
Cartografie tematiche, in particolare: (Sistema di riferimento della cartografia a 
disposizione:Gauss-Boaga) 

• i “Geositi” di interesse regionale e provinciale in formato .shp che costituiranno un allegato 
al PTCP 2013. (Il Parco del Serio è interessato da 3 geositi: Palata Menasciutto, vallecole di 
erosione del Serio e Valle relitta del Serio) 

• Carta con individuazione degli emungimenti (pozzi) “Catasto utenze idriche” Regione 
Lombardia 

• - Individuazione delle scarpate morfologiche (Il tema “Scarpate”, invariato rispetto alle 
precedenti carte del PTCP, riporta le scarpate naturali e artificiali, tematizzabili rispetto alla 
altezza (< o > 3m) Fonte: foto-interpretazione studi preliminari PTP 1994) 

• - Censimento degli alberi monumentali (shapefile del censimento regionale 2004-2005 alberi 
notevoli-monumentali con località, circonferenza, altezza, genere, specie e data di verifica) 

• Complessi rurali di interesse storico, artistico ed architettonico (censimento del patrimonio 
edilizio agricolo provinciale effettuato nel 2000-2001: shapefile a disposizione da PTCP con 
classificazione allegata e pubblicazione scaricabile dal sito della Provincia: 
http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=2852) 

• Individuazione Aree boscate (dal PTCP disponibile rete ecologica provinciale di primo e 
secondo livello di tipo areale e lineare costituita da diverse fonti) 

• Carta dei vincoli (shapefiles di: buffer areale D.lgs 42/2004: art 142 comma 1 lettera c) fiumi, 
aree archeologiche, ZPS, SIC , fasce PAI, aree a rischio idrogeologico PAI e vincoli PTCP 
da Carta Tutele e Salvaguardie: centri e nuclei storici prima levata I.G.M., fontanili, zone 
umide, centuriazione romana, viabilità storica) 

• Carta degli ambiti agricoli (Ambiti Agricoli Strategici di cui alla l.r. 12/2005 art 15 comma 4 e 
Normativa PTCP art 19bis. Shapefile da Carta Tutele e Salvaguardie e aree agricole da 
DUSAF 3.0) 

• PTR (con particolare riferimento alle reti ciclabili) La cartografia del PTR è scaricabile dal 
sito della Regione Lombardia mentre la rete ciclabile provinciale esistente e in progetto è a 
disposizione in formato shapefile (lineare) 

• Aggiornamento viabilistico con le nuove infrastrutture viabilistiche (progetti opere 
complementari BreBeMi) shapefile (lineare) 

• R.E.R. (shp forniti da RL) 

• Rete Ecologica Provinciale (areali ed elementi lineari della rete ecologica provinciale da 
carta Tutele e Salvaguardie suddivisi in areali e corridoi di primo e secondo livello) 

• Piani Cave (vigente) 
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2) Aspetti normativi: al fine di aggiornare i riferimenti normativi sulle materie di competenza. 

la Provincia di Cremona può fornire un’assistenza specifica sugli aspetti legati alla legge 
urbanistica regionale, alla normativa e ai procedimenti in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica, sull’introduzione di criteri per la progettazione degli impianti da fonti di energia 
rinnovabili e all’arboricoltura a rapido accrescimento. Sulle materie forestale il recente 
Piano di indirizzo Forestale della Provincia di Cremona può rappresentare un valido 
supporto di lavoro relativamente agli aspetti normativi. 

3) Incontri: La Provincia di Cremona assicura la partecipazione agli incontri del tavolo tecnico 
se necessari o se non possano essere sostituiti da contatti telefonici, o con scambio di 
documentazione via rete telematica anche allo scopo di ottimizzare tempi e risorse. 

4) Pareri: La Provincia di Cremona Si impegna inoltre a rilasciare pareri sulla 
documentazione predisposta dal Parco entro 30gg dal ricevimento della stessa come da 
indicatore nel piano degli standard del PEG 2013. 

 
Art. 4 

Impegni della Provincia di Bergamo 
1) la Provincia di Bergamo si impegna: 

1) cartografia 

La Provincia di Bergamo si impegna mettere a disposizione del Parco per l’elaborazione delle 
carte la seguente documentazione: 
 

• ………………………… 

• ………………………………………… 

• Carta con individuazione degli emungimenti (pozzi) “Catasto utenze idriche” Regione 
Lombardia 

• …………………….. 

• ………………………….. 

• ……………………………. 

• ………………………. 

• …………………………. 

• Carta degli ambiti agricoli (Ambiti Agricoli Strategici di cui alla l.r. 12/2005 art 15 comma 4 e 
Normativa PTCP art 19bis. Shapefile da Carta Tutele e Salvaguardie e aree agricole da 
DUSAF 3.0) 

• PTR La cartografia del PTR è scaricabile dal sito della Regione Lombardia  

• Aggiornamento viabilistico con le nuove infrastrutture viabilistiche  

• R.E.R. (shp forniti da RL) 

• Rete Ecologica Provinciale (areali ed elementi lineari della rete ecologica provinciale da 
carta Tutele e Salvaguardie suddivisi in areali e corridoi di primo e secondo livello) 

• Piani Cave (vigente) 
2) Aspetti normativi: al fine di aggiornare i riferimenti normativi sulle materie di competenza. 

la Provincia di Bergamo può fornire un’assistenza specifica sugli aspetti legati alla legge 
urbanistica regionale, alla normativa e ai procedimenti in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica, sull’introduzione di criteri per la progettazione degli impianti da fonti di energia 
rinnovabili e all’arboricoltura a rapido accrescimento. 

3) Incontri: La Provincia di Bergamo assicura la partecipazione agli incontri del tavolo tecnico 
se necessari o se non possano essere sostituiti da contatti telefonici, o con scambio di 
documentazione via rete telematica anche allo scopo di ottimizzare tempi e risorse. 

4) Pareri: La Provincia di Bergamo si impegna inoltre a rilasciare pareri sulla documentazione 
predisposta dal Parco entro 30gg dal ricevimento della stessa come da indicatore nel piano 
degli standard del PEG 2013. 

 
Art. 6 

Cabina di Regia e tavolo tecnico interprovinciale 
La cabina di regia è a cura del Parco del Serio mentre il tavolo tecnico interprovinciale è costituito: 
Per la Provincia di Cremona dai funzionari dei settori  
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- Pianificazione Territoriale (Maurizio Rossi - dirigente; Ufficio PTCP: Barbara Armanini, Simona 
Stefanelli), ufficio SIT (Livio Mazzolini) 

- Agricoltura e Ambiente (Andrea Azzoni - dirigente; Massimo Delle Noci, Donata Feraboli) 
Per la Provincia di Bergamo dai funzionari dei settori  
- Pianificazione …………………… 
- Cartografia ………………………. 
Per il Parco del Serio  
- Settore Tecnico-Urbanistico: arch. Laura Comandulli 
- Settore Ambiente ed Ecologia: dott. Ivan Bonfanti 
- Servizio Agricolo-Forestale: p.a. Marco Occhionero 
- Consulenti esterni nominati dal Parco 
 

 
 

Art. 5 
Definizione valori e impegni economici 

1) Le parti convengono in ordine alla definizione dei seguenti valori: 
- a titolo di rimborso delle spese, Il Parco dovrà corrispondere alle Province l’importo di € 
………………….., per la Provincia di Cremona e di € …………………. Per la Provincia di 
Bergamo; 

 
Art. 6 

Cronoprogramma 
1) Le parti convengono in ordine al seguente cronoprogramma: 

a) entro dicembre 2013/gennaio 2014: conclusione procedimento di VAS, adozione 
della proposta di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
regionale del Serio 

b) Pubblicazione della proposta di variante adottata entro il mese di gennaio 2014 
c) deposito della proposta per la raccolta delle eventuali osservazioni nei termini 

previsti dall’art. 19 della l.r. 86/83 e s.m.i.; 
d) istruttoria tecnica alle eventuali osservazioni inoltrate al Parco nei termini di legge; 
e) entro il mese di marzo 2014 controdeduzioni alle osservazioni eventualmente 

pervenute ed invio della proposta di variante adottata e controdedotta alla Regione 
Lombardia per l’istruttoria di legge finalizzata alla sua approvazione definitiva da 
parte della Giunta regionale. 

 
 

Il presente documento si compone di n° 6 articoli e di n° 4 pagine 
Il presente documento viene letto, confermato e sottoscritto in triplice copia 
 
 
PER IL PARCO REGIONALE DEL SERIO 
IL DIRETTORE 
Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
PER LA PROVINCIA DI CREMONA 
IL DIRIGENTE RISORSE UMANE 
……………………………… 
 
 
PER LA PROVINCIA DI BERGAMO 
IL DIRIGENTE RISOSE UMANE 
………………………………… 


