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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Approvazione definitiva della bozza di convenzione e della dichiarazione di 
compatibilità ambientale relativa alla realizzazione di sistemazione di area in 
Comune di Ripalta Guerina (CR). 

 
 
L’anno 2013 addì 24 del mese di luglio 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   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. 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 
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 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 CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio vigente detta norme per la 
realizzazione di infrastrutture stradali all’interno del territorio del Parco del Serio; 
- in particolare, tali infrastrutture sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse 
paesistico-ambientale, in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il 
paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia ed orografia del parco; 
- per tali motivazioni, la loro progettazione è assoggettata alla redazione di apposita dichiarazione 
di compatibilità ambientale, avente i contenuti previsti dall’art. 15 delle norme tecniche di attuazione 
del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio; 
 
Visti: 
- la richiesta di approvazione della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale che il Comune di 
Ripalta Guerina ha inoltrato al Parco in data 12 aprile 2013, prot. n° 1340/2013/cat. 6/cl. 6.09, 
preordinata alla realizzazione dei lavori di collegamento stradale fra le vie XXV Aprile e Via 
Stradoncello, nonché di ampliamento di parte della Via XXV Aprile; 
- la documentazione di cui si compone l’istanza che di seguito si elenca: 
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1. Tavola 1: inquadramento generale – rilievo dello stato di fatto; 
2. Tavola 2: Progetto – sezioni tipo 
3. Tavola 3: Profilo fognature e particolari; 
4. Allegato 1: relazione tecnica; 
5. Allegato 2: quadro particellare di esproprio; 
6. Allegato 3: Capitolato Speciale d’Appalto; 
7. Allegato 4: Capitolato Generale d’Appalto; 
8. Allegato 5: Computo metrico estimativo; 
9. Allegato 6: Piano della Manutenzione; 
10. Allegato 7: Documentazione fotografica; 

- l’integrazione alla documentazione di cui sopra, ad atti di questo Ente in data 03.05.2013, prot. n° 
1559/2013/cat. 6/cl. 6.09, con la quale il Responsabile del Procedimento per l’Amministrazione 
Comunale di Ripalta Guerina, circostanzia alcune precisazioni richieste in sede di istruttoria tecnica 
da parte del Parco del Serio e precisamente: 
1) tipologia della nuova illuminazione; 
2) allargamento del marciapiede lungo l’ultimo tratto oggetto di intervento lungo la Via XXV Aprile; 
3) adeguato e dettagliato computo metrico delle opere a verde e di arredo urbano allegato ai 
documenti inerenti il lavoro pubblico in esame, dal quale si evincono la qualità (specie ed età) degli 
esemplari (alto fusto ed arbusti) scelti da mettere a dimora quali opere di mitigazione ambientale 
della nuova strada, nonché oneri relativi alla loro manutenzione biennale, a garanzia del loro totale 
affrancamento; si evincono inoltre le tipologie materiche degli arredi scelti a compendio dell’opera 
(panche con schienale, cestini portarifiuti, pensilina per la sosta dei bus); 

 
Esaminata la bozza di Convenzione predisposta dagli Uffici tecnici del Parco del Serio, ai sensi 
dell’art. 15 delle NTA di PTC vigente; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Gestione n° 23 del 08.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Approvazione preliminare della bozza di convenzione e della dichiarazione di 
compatibilità ambientale relativa alla realizzazione di una nuova strada di collegamento fra la Via 
XXV Aprile – Via Stradoncello e ampliamento della Via XXV Aprile in Comune di Ripalta Guerina 
(CR)” 
 
Preso atto che: 
- si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito della citata deliberazione, 
unitamente alla bozza di convenzione ed ai documenti componenti la Dichiarazione di Compatibilità 
Ambientale, per 30 giorni consecutivi a partire dal 20.05.2013 al 19.06.2013 all’Albo Pretorio on line 
di questo Ente, ai sensi dell’art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio vigente, comma 5 delle NTA di PTC 
adottato ed in salvaguardia; 
- è stata richiesta pubblicazione del suddetto avviso anche all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Ripalta Guerina (CR); 
- ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 delle NTA di PTC vigente, commi 6 e 7 delle N.T.A. di P.T.C. 
vigente, nei successivi 30 giorni e cioè entro il 19.07.2013 non è pervenuta alcuna osservazione, 
come risulta da Certificazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza 
rilasciata in data 19.07.2013; 
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Viste: 
- le relate di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale del Comune di Ripalta Guerina (CR), ad atti di 
questo Ente in data 03 luglio 2013, prot. n° 2533/2013/cat. 6/cl. 6.09;  
 
Dopo ampia discussione il Consiglio di Gestione propone di approvare definitivamente quanto in 
oggetto subordinatamente all’esecuzione di opere di mitigazione ambientale (filare alberato lungo il 
lato nord di via Stradoncello fino alla intersezione con la nuova strada) entro il termine di validità 
temporale dell’autorizzazione paesaggistica che verrà rilasciata da questo Ente e cioè entro cinque 
anni dal rilascio del predetto provvedimento paesaggistico; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare in via definitiva nel testo allegato al presente atto, del quale forma parte 
integrante e sostanziale, la bozza di Convenzione, nella quale vengono definite le 
modalità ed i tempi dell’intervento, le entità delle eventuali opere di mitigazione e di 
compensazione ambientale dovute, per danni non diversamente recuperabili o ripristinabili, 
dall’Amministrazione Comunale di Ripalta Guerina, in qualità di esecutrice dell’opera di che 
trattasi;, ed i documenti componenti la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, 
meglio descritti in narrativa costituiti da: 

1. Tavola 1: inquadramento generale – rilievo dello stato di fatto; 
2. Tavola 2: Progetto – sezioni tipo 
3. Tavola 3: Profilo fognature e particolari; 
4. Allegato 1: relazione tecnica; 
5. Allegato 2: quadro particellare di esproprio; 
6. Allegato 3: Capitolato Speciale d’Appalto; 
7. Allegato 4: Capitolato Generale d’Appalto; 
8. Allegato 5: Computo metrico estimativo; 
9. Allegato 6: Piano della Manutenzione; 
10. Allegato 7: Documentazione fotografica; 
11. Bozza di Convenzione.;  
subordinatamente all’esecuzione di opere di mitigazione ambientale (filare alberato 
lungo il lato nord di via Stradoncello fino alla intersezione con la nuova strada) entro il 
termine di validità temporale dell’autorizzazione paesaggistica che verrà rilasciata da 
questo Ente e cioè entro cinque anni dal rilascio del predetto provvedimento 
paesaggistico; 

 
1. di demandare al Direttore la sottoscrizione della Convenzione; 

 
2. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza la 

trasmissione di copia del presente atto al Comune di Ripalta Guerina (CR), proprietaria ed 
esecutrice delle opere di che trattasi; 
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3. di demandare ai Responsabili di competenza ogni eventuale altro atto conseguente al 
presente che si rendesse necessario. 

 
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 Direttore 
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 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 

 


