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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Adesione progetto “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni 
culturali nel Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda” e approvazione 
dell’Accordo di Partenariato. 

 
L’anno 2013 addì 30 del mese di Ottobre 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   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
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. 

Dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa 
Mariangela Premoli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 
competenza 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
              Per il Responsabile del Settore Finanziario 
          Dr.ssa Mariangela Premoli 
               Il Direttore F.Fne 
             Dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 
- Fondazione Cariplo ha pubblicato per l’anno 2013 il bando “Valorizzare il patrimonio 

culturale attraverso la gestione integrata dei beni”, volto a promuovere la razionalizzazione 
e il rinnovamento dell’offerta culturale, finanziando progettualità per la valorizzazione del 
patrimonio presente a livello locale attraverso la gestione integrata dei beni, 

- Il sopra citato bando prevede l’elaborazione di un Programma integrato costituito dallo 
sviluppo in forma integrata e complementare di più interventi, ciascuno in capo ad un 
partner di progetto, coerenti con una strategia complessiva di valorizzazione del patrimonio 
culturale secondo un approccio di gestione integrata dei beni, 

- Il Programma deve essere presentato da un Ente Capofila, referente unico per Fondazione 
Carialo; 
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Considerato che: 

- i Comuni di Cassano d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Comun Nuovo, Crema, Lurano, 
Melzo, Mozzanica, Palazzo Pignano, Pagazzano, Romano di Lombardia, Treviglio, 
Parrocchia di Lurano, Parrocchia di Misano Gera d’Adda, Parrocchia di Romano di 
Lombardia, Parco del Serio e l’Associazione Pianura da Scoprire hanno espresso il loro 
interesse a partecipare al spracitato Bando proponendo il Programma “Un nuovo modo di 
vivere e scoprire il territorio e i suoi beni culturali nel Parco cicloturistico della Media 
Pianura Lombarda”, 

- Capofila del suddetto Programma è individuato nel Comune di Cassano d’Adda; 
 
Verificato che i territori dei sopraccitati Enti sono inseriti come area classificata ammissibile dal 
Bando di Fondazione Carialo; 
 
Considerato che l’obiettivo del suddetto Programma è rafforzare l’identità condivisa che accomuna 
il territorio della Media Pianura Lombarda ampliando gli itinerari storici, religiosi, culturali, 
naturalistici che racchiudono i beni culturali da esso posseduti; 
 
Visto l’Accordo di Partenariato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della 
stessa, definito tra i partner e atto a formalizzare il ruolo in capo a ciascun Ente e le modalità 
organizzative per la gestione del Programma; 
 
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 votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di aderire al Programma “Un nuovo modo di vivere e scoprire il territorio e i suoi beni culturali 
nel Parco cicloturistico della Media Pianura Lombarda” in qualità di partner. 

 
2) Di approvare l’Accordo di Partenariato, che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale della stessa. 
 
3) Di individuare il Comune di Cassano d’Adda quale Ente Capofila del suddetto Programma. 
 
4) Di autorizzare il soggetto Capofila, Comune di Cassano d’Adda, alla presentazione della 

candidatura e di tutta la documentazione richiesta dal bando. 
 
 
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 
Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
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 05.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 05.11.2013 al 20.11.2013. 
 
Addì, 05.11.2013 

Il Segretario  
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, 05.11.2013 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra 

 

 
  
  

 

 

 


