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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione della Comunità del Parco 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Approvazione adesione all’Associazione “Pianura da 

Scoprire” di Treviglio (Bg). 
 
L’anno 2013 addì 31 del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala del Palazzo dei Muratori in Piazza, Romano di 
Lombardia (Bg). 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti 
della Comunità del Parco. 
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  

GALLINA GABRIELE Provincia di Cremona 20.0  

BERGAMASCHI FIORENZO Comune di Bariano  2.0 

GAFFORELLI GIANFRANCO Comune di Calcinate 1.0  

INVERNIZZI PATRIZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  

GIPPONI CLAUDIO Comune di Castel Gabbiano 1.0  

VERDI GIULIANO Comune di Cavernago  1.5 

PICENNI MARCO Comune di Cologno al Serio 3.5  

SEVERGNINI LIVIA 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  

FRATUS FABIANO Comune di Martinengo 3.0  

SERINA CESARE Comune di Montodine 1.5  

FERRI EMILIO Comune di Morengo 1.0  

PISTONO MARIO GUIDO LUIGI Comune di Mozzanica 1.5  

VALENZANO ANGELO Comune di Pianengo 1.5  

ROMANENGHI FERRUCCIO Comune di Ricengo  2.0 

TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A.  1.5 

BRAMBINI PASQUALE Comune di Ripalta C.  1.5 

CARIONI OSCAR Comune di Ripalta G. 1.0  

SUARDI MARIO Comune di Romano di L. 5.5  

BERNARDI GIANLUIGI Comune di Sergnano  2.0 

VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  

SAVIO ANTONIO Comune di Urgnano  2.0  

GIBELLINI LUCA Comune di Zanica 2.0  

 TOTALE 87.5 12.5 

 
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 Dr. 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 art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore dell’Ente, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 

Il Direttore dell’Ente 
F.to Dott. Danilo Zendra 

 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa LAURA COMANDULLI, Responsabile del Serrate Tecnico/Urbanistico, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile Tecnico Urbanistico 

F.to Arch. Laura Comandulli 
 
Il Presidente procede a relazionare in merito all’argomento. 
 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Premesso: 
- che in data 16.10.2009 è stata costituita ai sensi della legge 07.12.2000 n. 383 l’Associazione 

“Pianura da scoprire” con sede a Treviglio, con parternariato pubblico e privato; 
- che l’Associazione “Pianura da scoprire”, regolarmente iscritta al registro Provinciale 

dell’Associazionismo della Provincia di Bergamo ai sensi della l.r. 1/2008, è un’associazione di 
volontariato senza scopo di lucro, il cui obiettivo è la costruzione di un programma integrato di 
valorizzazione socio-culturale, che privilegia la promozione della mobilità dolce “bicicletta-treno-
navigazione fluviale” attraverso un progetto che prevede lo sviluppo e iil completamento della maglia 
viaria ciclabile, un piano di marketing territoriale, nonché il recupero, la valorizzazione e la messa in 
rete di beni storici, artistici e culturali della Media Pianura lombarda, area territoriale che ha come 
baricentro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle direzioni di Bergamo, Calcio, 
Crema e Milano fino a raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio e Linate; 

- che le trasformazioni che stanno interessando il territorio della Media Pianura Lombarda conseguenti 
all’avvento delle nuove importanti infrastrutture autostradali (BreBeMi, Pedemontana, IPB, TEM) e 
ferroviarie (TAV, quadruplicamento MI-VR, ecc.), se da un lato accresceranno l’importanza del ruolo 
di centralità strategica e le potenzialità di sviluppo dell’area, dall’altro richiederanno una gestione 
attenta e responsabile e l’adozione di idonei interventi che, cogliendo le opportunità di sviluppo 
economico e di valorizzazione culturale e turistica dei territori interessati, dovranno garantire anche la 
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sostenibilità degli interventi e la tempestiva realizzazione delle opere di mitigazione e di recupero 
ambientale; 

- che l’evento Expo 2015, che secondo le stime più aggiornate dovrebbe muovere oltre 20 milioni di 
visitatori provenienti da varie parti del mondo, non potrà non diventare punto di riferimento 
fondamentale per la riscoperta socio-turistica dell’area e sollecitare istituzioni, autorità ed operatori al 
massimo impegno per un’adeguata preparazione soprattutto dei territori prossimi all’area espositiva 
che dovranno essere in grado di ospitare in modo accogliente e turisticamente qualificato il maggior 
numero possibile di questi visitatori; 

- che Associazione “Pianura da scoprire” collabora già con istituzioni, enti ed operatori economici e che 
hanno aderito all’Associazione in qualità di soci, per assicurare adeguate risposte alle suddette 
problematiche, cercando di cogliere tutte le opportunità per favorire la valorizzazione del territorio, 
uno sviluppo economico sostenibile, il recupero e la salvaguardia dell’ambiente, la riduzione del 
traffico e dell’inquinamento e una migliore qualità della vita; 

 
Ritenuto, per le finalità ed i motivi di cui in premessa, di aderire all’Associazione “Pianura da scoprire” in 
qualità di socio; 
 
Visto lo Statuto dell’Associazione “Pianura da Scoprire”, approvato dall’Assemblea Costitutiva del 16 ottobre 
2009 che, all’art. 5, recita “…Soci effettivi – Sono ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di socio 
effettivo tutti gli enti pubblici e privati, istituti, Aziende, Fondazioni, Associazioni e singole persone, che vi 
intendono aderire collaborando al raggiungimento degli scopi istituzionali e accettando le regole del presente 
Statuto ed eventuali regolamenti, i soci effettivi, all’atto dell’adesione, e i soci fondatori, a partire dall’anno 
successivo a quello di costituzione, si impegnano al versamento della quota associativa annuale nella misura 
deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea in sede di Rendiconto economico finanziario”; 
 
Dato atto: 

- che nella seduta del 6 maggio 2013 il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Pianura da scoprire” ha 
deliberato di applicare, per l’adesione dei parchi, la quota minima di € 500,00 applicata per le 
associazioni ed i distretti di categorie; 

- che alla copertura economica di detta quota di adesione, si è provveduto con apposita Variazione al 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

 
Visto il Regolamento dell’Associazione “Pianura da scoprire”, aggiornato con le modifiche deliberate 
dall’assemblea dei soci del 04.04.2013; 
 
Vista la deliberazione n. 038 del 24.07.2013 del Consiglio di Gestione con oggetto “Proposta di adesione ad 
associazione “Pianura da Scoprire” di Treviglio (Bg)”, nella quale si demanda l’approvazione dell’adesione 
associativa con apposita Deliberazione di competenza della Comunità del Parco nella sua prima seduta utile; 
 
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco del Serio; 
 
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 87.5, espressi nelle forme di legge, 
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DELIBERA 
 

1) Di approvare l’adesione all’associazione “Pianura da Scoprire” con sede in Treviglio, Via Crivelli, 26/d, in 
qualità di “Socio effettivo”; 
 

2) Di recepire che i contenuti dello Statuto Associativo e del Regolamento, formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
3) Di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti per formalizzare la richiesta di adesione, 

con la compilazione della scheda informativa predisposta dall’Associazione “Pianura da Scoprire”, al fine 
di consentire alla suddetta Associazione di esprimersi nel merito della richiesta di adesione, nei termini 
previsti dallo Statuto associativo. 

 
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 n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi 
pari a quote n. 87.5. 
 
 
 

Il Segretario 
F.to Dr. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to Dr. 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 02.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02.08.2013 al 
17.08.2013. 
 
Addì, 02.08.2013 

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, 02.08.2013 
 

Il Segretario 
F.to dott. Danilo Zendra 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.08.2013 
 

Il Segretario 
                                     dott. Danilo Zendra 
 

 


