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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Approvazione preliminare della bozza di Convenzione e della Dichiarazione di 
Compatibilità Ambientale relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di biogas 
presso il depuratore di proprietà della Società Galbani S.p.A.. 

 
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, all’art. 38 “Reti di 
distribuzione, impianti tecnologici e speciali” delle Norme Tecniche di Attuazione, regolamenta, fra 
le altre cose, gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali degli impianti di depurazione esistenti; 
- in particolare, tali interventi sono assoggettati alla redazione di una Dichiarazione di Compatibilità 
Ambientale di cui all’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTC, sulla base di uno studio 
interdisciplinare, che: 
 

a) garantisca il rispetto di ogni disposizione del PTC, dei piani di settore e dei regolamenti 
d’uso (ove esistenti); 

b) garantisca il rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale; 
c) indichi i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che 

l’intervento può avere sull’ambiente, inteso nei seguenti fattorie  nell’integrazione tra fattori 
stessi: l’uomo, la flora, la fauna, l’aria, il clima, il paesaggio inteso come contesto di sistemi 
naturali storico-culturali, anche di tipo agrario; 

d) descriva le misure per evitare o annullare o ridurre al minimo e possibilmente compensare 
gli effetti negativi sull’ambiente; 

e) riassuma in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 
dell’art. 15; 



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

Deliberazione n. 047 

COPIA           del 24.07.2013 

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

 

 
Visti: 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio, approvato con deliberazione 
della Giunta Regionale 28 maggio 2008, n° 8/7369, in particolare l’art. 24 “Zona degradata da 
recuperare”, l’art. 42 “Recupero delle aree degradate” nonché l’art. 38 “Reti di distribuzione, impianti 
tecnologici e speciali” delle Norme tecniche di Attuazione del PTC vigente; 
- il progetto presentato dalla Società Egidio Galbani S.p.A., stabilimento di Casale Cremasco 
Vidolasco (CR) di modifica all’impianto di trattamento fanghi esistente tramite realizzazione 
digestore anaerobico e impianto di cogenerazione, con produzione di biogas ed energia elettrica e 
calorica, accompagnato dalla Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, redatta con il 
coordinamento della società SETAM s.r.l. di Flero (BS), ad atti di questo Ente in data 17 luglio 
2013, prot. n° 2720/2013/cat. 6/cl. 6.09, costituita dalla seguente documentazione: 

1. Dichiarazione di compatibilità ambientale; 
2. Studio di Incidenza 
3. Carta Tecnica Regionale; 
4. Aerofotogrammetria; 
5. Planimetria di Progetto; 
6. Prospetti; 
7. Fotoinserimento; 

 
Esaminata in particolare la proposta di mitigazione ambientale del nuovo edificio, si segnala la 
necessità di specificare le essenze proposte per la nuova alberatura di compensazione ambientale 
e mascheramento, scegliendole fra quelle elencate nell’Allegato “C” al Piano territoriale di 
Coordinamento del Parco regionale del Serio; tutte queste opere di mitigazione e compensazione 
ambientale, comprensive delle necessarie manutenzioni post-impianto triennali, dovranno poi 
essere tradotte in un computo metrico estimativo, sulla scorta del quale, ai sensi dell’art. 14 delle 
NTA di PTC, dovrà essere presentata idonea fideiussione, rilasciata da primari istituti bancari o 
assicurativi, per un importo pari al 100% dell’importo delle opere a verde (comprensive di 
manutenzioni triennali), a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’ente, in seguito al 
rilascio di tutti i pareri ed autorizzazioni di competenza del Parco del Serio; 
 
Visto il parere di competenza reso dai Responsabili del Settore Tecnico-Urbanistico, del Servizio 
agro-forestale, del Settore Ecologia e Ambiente, facenti funzione di Comitato Scientifico ai sensi 
dell’art. 13, comma 3 delle NTA di PTC; 
 
Esaminata altresì la bozza di Convenzione predisposta dagli Uffici tecnici del Parco Regionale del 
Serio, ai sensi dell’art. 15 delle NTA di PTC; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
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DELIBERA 
 

1. di approvare in via preliminare 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, dalla Società 
S.p.A. Egidio Galbani Stabilimento di Casale Cremasco (CR)), in qualità di proprietario e 
soggetto proponente l’intervento; 

 
2. di approvare come parte integrante della presente deliberazione lo studio interdisciplare 

che costituisce la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale con il relativo progetto 
costituito da: 
- Dichiarazione di compatibilità ambientale; 
- Studio di Incidenza 
- Carta Tecnica Regionale; 
- Aerofotogrammetria; 
- Planimetria di Progetto; 
- Prospetti; 
- Fotoinserimento; 

 
3. di procedere alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito della presente 

deliberazione unitamente agli allegati, per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente e 
del Comune di casale Cremasco Vidolasco (CR), ai sensi dell’art. 15 comma 5 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

 
4. di sottolineare che il comma 6 del succitato art. 15 prevede che entro i trenta giorni 

successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, chiunque ne abbia interesse può 
presentare osservazioni; 

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

trasmissione di copia del presente atto alla Società S.p.A. Egidio Galbani - Stabilimento di 
Casale Cremasco (CR) ed al Comune di Casale Cremasco Vidolasco (CR); 

 
6. 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 


