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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione della Comunità del Parco 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Adozione dei Regolamenti d’uso delle aree di 

proprietà del Parco Regionale del Serio per il “Laghetto dei riflessi” e del “Laghetto della 
Rana Rossa” in Comune di Ricengo (Cr). 

 
L’anno 2013 addì 18 del mese di novembre alle ore 21.00, nella Sala Rocca Viscontea in Piazza Roma n. 1, 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  

CORNA GIANLUIGI Comune di Bariano 2.0  

GAFFORELLI GIANFRANCO Comune di Calcinate 1.0  

MAGHINI MARIA GRAZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  

GIPPONI CLAUDIO Comune di Castel Gabbiano 1.0  

VERDI GIULIANO Comune di Cavernago  1.5 

BENTOGLIO GIANLUIGI 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 

VEGINI SAMUELE 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 

BRAGONZI OMAR Comune di Montodine  1.5 

FERRARI LUCIANO 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 

BRAZZOLI CLAUDIO Comune di Ripalta C. 1.5  

DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  

LAMERA MICHELE Comune di Romano di L. 5.5  

ANDRINI MARIO ANGELO 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 87.0 13.0 

 

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 arch. Laura Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, vista la proposta di 

deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Settore 

Tecnico-Urbanistico 

F.to Arch. Laura Comandulli 

 

Esce l’Assessore Comunale di Martinengo sig. Fratus Fabiano; 

 

Introduce l’argomento il Presidente dr. Dimitri Donati e poi cede la parola all’arch. Laura Comandulli che ne 

spiega gli aspetti tecnici.  

 
LA COMUNITA’ DEL PARCO 

 
Premesso che: 

- il Parco è proprietario di due diversi ex  laghi di cava in Comune di Ricengo (CR), uno denominato 

“Laghetto dei Riflessi” e l’altro “Laghetto della Rana Rossa”; 

- entrambe le zone hanno visto negli ultimi anni aumentare sia la fruizione da parte del pubblico che il 

valore naturalistico (crescita delle formazioni boschive messe a dimora negli anni passati, aumento 

della fauna selvatica di varie specie ecc.),  

- al fine di preservare la naturalità dell’area e la corretta fruizione da parte degli utenti risulta necessario 

approvare appositi regolamenti d’uso atti a garantire un utilizzo consapevole dei beni ambientali; 

 

Verificato che ai sensi dell’articolo 10 delle NTA del PTC del Parco Regionale del Serio i regolamenti d’uso 

del territorio sono approvati dall’Assemblea dei Sindaci; 

 

Esaminati i regolamenti d’uso redatti dall’Ufficio Tecnico del Parco, facenti parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 060 del 30.10.2013 con la quale venivano esaminati ed 

approvati i suddetti regolamenti; 
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Sentito l’intervento dell’Assessore Gianluigi Bentoglio, delegato del Comune di Cologno al Serio (Bg), il 

quale, in relazione ai divieti elencati nella Bozza di regolamento relativa al “Laghetto della Rana Rossa”, 

chiede che il divieto di introduzione cani, non annoverato nel regolamento suddetto in quanto già presente 

nelle norme e divieti vigenti nel Piano di Gestione della Riserva Naturale Palata Menasciutto, venga 

ugualmente riportato anche nel documento testé in esame, al fine di prevenire eventuali fraintendimenti o 

situazioni contraddittorie da parte di chi, non conoscendo le norme comportamentali vigenti in riserva, 

dovesse introdurre cani, contravvenendo ad un esplicito divieto. 

 

Ritenuto di accogliere l’osservazione e la richiesta di modifica avanzata dall’Assessore Bentoglio 

 

Ritenuto quindi di adottare i regolamenti d’uso del “Laghetto dei Riflessi” e del “Laghetto della Rana Rossa” 

entrambi in Comune di Ricengo (CR), quest’ultimo così come modificato a seguito dell’accoglimento 

dell’osservazione dibattuta pocanzi; 
 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi pari a quote n. 87.0, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di adottare i regolamenti d’uso del “Laghetto dei Riflessi” e del “Laghetto della Rana Rossa” entrambi in 

Comune di Ricengo (CR).  

 

2. Di demandare al Responsabile del Settore la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e dei Comuni 

aderenti al Parco per trenta giorni. 
 

3. Di dare atto che nei successivi trenta giorni alla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni 

sulle quali deciderà nel merito la Comunità del Parco. 

 

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. 87.0, espressi nelle forme di legge, 

 
 

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 22.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.11.2013 al 

07.12.2013. 

 

Addì, 22.11.2013 

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, 22.11.2013 

 

Il Segretario 

F.to dott. Danilo Zendra 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì, 22.11.2013 

 

Il Segretario 

                                     dott. Danilo Zendra 

 
 


