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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:  Esame del Documento di Scoping relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) della variante n° 4 al Piano territoriale di Coordinamento del Parco 
regionale del Serio 

    

 

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   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 

 

 
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 

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 
 
 
 
 
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 

 
Visti:  

- la legge Regionale 30 novembre 1983, n 86 “Piano generale delle aree regionali protette – 

norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali della 

Regione Lombardia” che stabilisce, per ogni parco la redazione di un Piano territoriale di 

Coordinamento; 

- la legge regionale 1 giugno 1985, n° 70 avente per oggetto “Istituzione del Parco regionale 

del Serio”; 

- la d.g.r. 28 giugno 2000, n° 7/192 “approvazione del Piano territoriale di Coordinamento del 

Parco regionale del Serio”; 

- la d.g.r. 20 settembre 2002, n° 7/10399 “Approvazione della variante al Piano territoriale di 

Coordinamento del Parco regionale del Serio”; 

- la d.g.r. 3 dicembre 2004, n° 7/19711 “Approvazione della variante n° 2 al Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio”; 

- la d.g.r. 28 maggio 2008, n° 8/7369 “Parco regionale del Serio – III variante parziale al 

Piano territoriale di Coordinamento” 

- la legger regionale 11 marzo 2005, n° 12 “Legge per il governo del Territorio” ed i relativi 

criteri attuativi; 

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con 

deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n° 8/351 e gli ulteriori adempimenti di 

disciplina approvati dalla giunta regionale con deliberazione n° 8/6420 del 27 dicembre 

2007 e s.m.i.; 

- la d.g.r. n° 8/7110 del 18 aprile 2008 e la d.g.r. n° 8/10971 del 30 dicembre 2009; 

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 026 del 03.05.2011, esecutiva ai sensi 

di legge, avente per oggetto “Linee guida per la redazione di una variante al Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio”; 

- il Protocollo d’Intesa fra il Parco regionale del Serio, la Provincia di Cremona e la Provincia 

di Bergamo per la collaborazione operativa finalizzata al miglioramento dell’efficacia della 

gestione e razionalizzazione della spesa pubblica sottoscritto in data 16.12.2011; 

- ai sensi dei sopraccitati criteri regionali, per i piani/programmi, fra i quali anche il Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco e le sue varianti, la VAS costituisce parte 

integrante del procedimento di adozione ed approvazione in quanto concernente gli effetti 

dei piani/programmi e loro varianti sull’ambiente, ed i provvedimenti di approvazione 

adottati in assenza di VAS, ove prescritta, sono nulli, 

 

Considerato che, per quanto riguarda il procedimento di VAS, si è reso necessario individuare fin 

dall’avvio del procedimento: 

1) L’Ambito di applicazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

regionale del Serio e la sua Valutazione Ambientale Strategica; 

2) l’Autorità Proponente; 

3) l’Autorità Procedente; 

4) l’Autorità Competente; 

5) i soggetti interessati e gli Enti territorialmente Interessati, anche transfrontalieri; 

6) i Soggetti ed Enti Competenti in materia ambientale; 
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7) Gli Enti Gestori dei SIC – Siti di Importanza Comunitaria e delle ZPS – Zone di Protezione 

Speciale individuati ai sensi delle DIR 92/43/CE (direttiva Habitat) e 79/409/CE (Direttiva 

Uccelli Selvatici); 

8) Il Pubblico; 

9) Le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle Autorità, degli Enti e del Pubblico. 

 
Visti: 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 020 del 18.04.2012 avente per oggetto “Avvio 

del procedimento relativo alla redazione degli atti della variante al Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco del Serio, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS)” 

- la pubblicazione dell’avvio del procedimento, per estratto e secondo le modalità stabilite 

dalla normativa vigente in materia, in particolare per quanto attiene i piani territoriali di 

coordinamento dei parchi regionali e loro varianti; 

- la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 039 del 24/07/2013 avente per oggetto 

“Conferimento incarichi di consulenza nella redazione della Variante n° 4 al Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio e sua Valutazione Ambientale 

Strategica” con la quale è stata la società .HS Engineering srl quale consulente scientifico 

per la redazione della variante e dei documenti di VAS, compreso il Documento di scoping, 

propedeutico alla prima conferenza di valutazione ambientale strategica per la variante al 

P.T.C. 

- il Documento di scoping predisposto dall’Autorità Procedente in collaborazione con 

l’Autorità Competente per definire il quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante, il quale costituisce il primo elaborato utile ad avviare la 

consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale e con gli Enti territorialmente 

interessati al fine di effettuare lo scoping, ovvero la definizione dell’ambito di influenza della 

variante di Piano ed il tipo di informazioni da includere nel successivo Rapporto ambientale, 

nonché per acquisire gli elementi utili alla costruzione di un quadro conoscitivo condiviso. 

- la necessità di rendere tale documento disponibile per la consultazione prima dell’avvio 

delle fasi interlocutorie e partecipate, per poi essere presentato in occasione della prima 

seduta della Conferenza di Valutazione, già volta a cogliere osservazioni, pareri e proposte 

di modifica o integrazione all’iter proposto. 

 
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 prendere atto del Documento di Scoping della Valutazione Ambientale Strategica della 

variante n° 4 al piano territoriale di Coordinamento del Parco del Serio, il quale costituisce 

il primo elaborato utile ad avviare la consultazione con i Soggetti competenti in materia 

ambientale e con gli Enti territorialmente interessati al fine di effettuare lo scoping, ovvero 

la definizione dell’ambito di influenza della variante di Piano ed il tipo di informazioni da 

includere nel successivo Rapporto ambientale, nonché per acquisire gli elementi utili alla 

costruzione di un quadro conoscitivo condiviso quale documento; 



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

Deliberazione n. 076 

COPIA         del 18.12.2013 

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

 

 

2. Di dare atto che, a seguito del presente esame, il Parco procederà alla convocazione 

formale della prima Conferenza di valutazione Ambientale strategica, durante la quale il 

Documento di scoping, reso disponibile per la consultazione prima dell’avvio delle fasi 

interlocutorie e partecipate, verrà presentato per poter raccogliere osservazioni, pareri e 

proposte di modifica o integrazione all’iter proposto. 

 
 

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.Fne 

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 


