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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:  Recepimento delle Linee Guida dello Studio di fattibilità “Verso la costruzione del 

sistema turistico della Media Pianura lombarda” ed adesione ai principi della 
“CARTA EUROPEA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’ 
DOLCE E DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA” 

 

 

L’anno 2013 addì 18 del mese di Dicembre 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 
 

 

 
In assenza del Segretario/Direttore dell’Ente dott. DANILO ZENDRA, assiste il Segretario F.F.ne arch. 

LAURA COMANDULLI 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 art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto Dr. Ivan Bonfanti, Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente, 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 

                                  Ecologia e Ambiente 

            F.to Dr. Ivan Bonfanti 
 
 
 
 
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 

            F.to Dott. Danilo Zendra 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

UDITA la relazione del Presidente intesa a presentare la pubblicazione dello studio di fattibilità 

realizzato dalla società J Lag di Bruxelles a cura dell'Associazione Pianura da scoprire dal titolo 

"Verso la realizzazione del Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda" unitamente all'allegato 

testo relativo alla "Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo 

sostenibile nella Media Pianura Lombarda"; 

 

CONSIDERATO l'invito rivolto agli Enti associati dall'Associazione Pianura da scoprire circa 

l'opportunità di recepire le linee guida dello Studio di Fattibilità e di aderire ai principi della predetta 

Carta Europea; 

 

PRESO ATTO come precisato nel testo, che l'adesione alla Carta Europea, oltre a qualificare la 

strategia dell'Ente nella gestione della mobilità e del turismo in chiave di sostenibilità,  potrà 

rappresentare titolo preferenziale per la eventuale partecipazione ai bandi di finanziamento europei, 

che l'associazione Pianura da scoprire intende organizzare, a partire dall'anno 2014, nell'ambito 

della programmazione pluriennale europea 2014-2020; 

 

RISCONTRATA l’opportunità per il Parco Regionale del Serio di accogliere la proposta 

dell'Associazione Pianura da scoprire; 

 

RICHIAMATO lo Statuto del Parco;  
 

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 RECEPIRE le linee guida dello studio di fattibilità “ Verso la costruzione del Sistema 

Turistico della Media Pianura Lombarda” di cui al testo allegato sub A ,costituente parte 

integrante della presente deliberazione. 

 

2. DI ADERIRE ai principi  della “Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della 

mobilità dolce e del turismo sostenibile nella Media Pianura Lombarda” nel rispetto del 

testo allegato sub B, costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

3. DI AUTORIZZARE il Presidente all’assunzione dei conseguenti adempimenti. 

 

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 Segretario F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 

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 20.12.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 20.12.2013 al 04.01.2014. 

 

Addì, 20.12.2013 

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  

F.to 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, 20.12.2013 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 20.12.2013 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


