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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:   Proposta di Variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. 

 

L’anno 2014 addì 05 del mese di Febbraio 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   A 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 

 

 
Assiste il Segretario 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 arch. LAURA COMANDULLI, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 

esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore 

F.to arch. Laura Comandulli 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso: 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/192del 28.06.2000 è stato approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco, 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/10399 del 20.09.2002 è stata approvata la Variante 

n.1 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n.7/19711 del 03.12.2004 è stata approvata la Variante 

n.2 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n.8/7369 del 28.05.2008 è stata approvata la Variante 

n.3 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco; 

 

Verificata la necessità di provvedere ad alcuni perfezionamenti del testo normativo e ad alcune 

rettifiche dell’azzonamento del P.T.C. in vigore; 
 
Esaminate quindi: 

- la proposta di perfezionamento del testo normativo del P.T.C. che sinteticamente consiste 

in: 

- Aggiornamento normativo rispetto all’introduzione dei riferimenti alle più recenti leggi regionali, 

nazionali e comunitarie; 

- Ulteriore perfezionamento del corpus normativo al fine di ribadire le finalità di tutela del piano e, 

nel tempo stesso, eliminare alcune fonti di ambiguità interpretativa; 

- Introduzione di normativa sulle attività zootecniche: tali attività sono state negli anni approfondite 

anche attraverso il Piano di settore specifico, con il quale si sono andati meglio definendo alcuni 

divieti discendenti dall’art. 16 (“non sono consentiti nuovi insediamenti intensivi”) e che qui 

hanno un rimando normativo diretto, e si sono oltremodo definiti gli obiettivi di carattere tecnico-

agrario-agronomico, nonché gli obiettivi di carattere ambientale e paesistico da raggiungere 

anche nello svolgimento dell’attività zootecnica, attività valorizzata ed incentivata nella misura in 

cui è strettamente legata alle attività di conduzione dei fondi all’interno del Parco; 
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- Introduzione di normativa sulle attività di fruizione ricreativa: è sembrato doveroso mettere ora a 

frutto tutti gli approfondimenti condotti in questi decenni sulla materia, dai quali è scaturito un 

abaco degli interventi e dei materiali possibili per l’attuazione delle previsioni legate alla fruizione 

del territorio. E’ stato dunque dedicato alla materia “I Poli della fruizione” un articolo normativo 

specifico; 

- Ulteriori approfondimenti circa le norme riguardanti l’attività di arboricoltura a rapido 

accrescimento; 

- Ulteriori norme di salvaguardia ambientale, specificatamente rispetto alla tutela dei corsi 

d’acqua, anche minori, considerati quali elementi fondamentali non solo del disegno del territorio 

ma anche come elemento eco-sistemico da potenziare; 

- Precisazioni in ordine alle possibilità di prosecuzione delle attività di trattamento e lavorazione di 

rifiuti all’interno del territorio del Parco; 

- Precisazioni in ordine agli impianti da FER (Fonti energetiche rinnovabili) con particolare 

riferimento agli impianti fotovoltaici; 

- Introduzione di nuovi regolamenti in sostituzione dei piani di settore, quali strumenti di attuazione 

del piano più snelli rispetto al Piano di Settore, non più previsto dalle norme; 

- Eliminazione del procedimento di Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, provvedimento ed 

iter autorizzativo non previsto da alcuna norma. 

 

- la proposta di rettifiche dell’azzonamento del P.T.C. introdotte su istanza, per la maggior 

parte, dei Comuni, o dei privati supportati da espressione di parere favorevole del Comune 

di riferimento, e che sinteticamente consistono in: 

- Modifiche cartografiche riguardanti il recepimento dell’avvenuto recupero ambientale di ambiti 

degradati da recuperare (aree corrispondenti ad ambiti estrattivi la cui coltivazione si è conclusa 

ed é stato completato il loro recupero ambientale, ambiti interessati da attività ambientalmente 

incompatibili con i regimi di tutela del parco del serio e recuperate all’uso pubblico e di fruizione 

del parco, aree in passato oggetto di degrado e di conseguenti successivi interventi di 

riqualificazione ambientale attuati dalle amministrazioni pubbliche e ormai affrancati); 

- Modifiche cartografiche per una migliore individuazione (con apposito simbolo grafico) di 

comparti ospitanti impianti di depurazione, e conseguente rimando a normativa di settore che ne 

regoli gli interventi di adeguamento ed ampliamento funzionale; 

- Modifiche cartografiche per una migliore individuazione (con apposito simbolo grafico) delle aree 

di proprietà pubblica oggetto di interventi destinati alla realizzazione di servizi (adeguamento di 

strutture esistenti, servizi alla collettività, etc…) e conseguente rimando a normativa di settore 

che ne regoli gli interventi di adeguamento alle esigenze funzionali e di adeguamento ad 

intervenuti requisiti di legge; 

- Modifiche cartografiche per l’inserimento e/o la diversa localizzazione di ambiti di trasformazione 

(nuove zone di potenziale trasformazione edilizia, nuove aree di fruizione ricreativa di carattere 

intensivo, recepimento di modifiche di aree già destinate alla trasformazione ed esistenti da data 

antecedente all’istituzione del parco), per ottenere la corretta situazione di legittimità e di 

coerenza giuridica di tutti gli strumenti di pianificazione insistenti sulle aree de quo) con relative 

indicazioni circa le misure compensative e di riqualificazione ambientale; 

- Inserimento della rete dei percorsi ciclopedonali discendente dal piano di settore per la fruizione 

pubblica, come indicatore dello stato di fatto della rete destinata alla fruizione pubblica; 

- Modifiche cartografiche per il recepimento della corretta perimetrazione del Sito di Importanza 

Comunitaria “Palata Menasciutto”; 
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- Redazione della Tavola dei vincoli e di tutti gli elaborati cartografici e non, necessari quali 

approfondimenti propedeutici alla redazione della variante al P.T.C. per il recepimento delle 

prescrizioni derivanti dal Piano Territoriale Regionale ed in particolar modo dal piano 

Paesaggistico Regionale, nonché dalla rete Ecologica Regionale, per quanto attiene il territorio 

del Parco e le zone immediatamente ad esso limitrofe. Tale fase è importante anche per 

l’inserimento cartografico dei Poli per la fruizione pubblica, chiave di lettura delle trasformazioni 

del territorio e delle potenzialità per la fruizione pubblica di alcune zone del Parco. 

 

Preso atto dell’iter procedurale seguito per addivenire alla proposta di Variante n.4 qui in esame in 

particolar modo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla presente 

proposta di Variante al piano territoriale di Coordinamento; 

 

Preso atto, in particolare, della prima conferenza di presentazione del Documento di Scoping della 

VAS della Variante al PTC del Parco del Serio, svoltasi in data 09.01.2014, tesa ad ottenere primi 

contributi per la redazione del necessario rapporto Ambientale alla Variante di che trattasi; 

 

Vista la proposta di variante, con tutti i relativi allegati di relazione introduttiva, normativi e 

cartografici, unitamente al Rapporto Ambientale ed allo Studio di incidenza, alla Sintesi non tecnica, 

documentazione redatta dal Parco regionale del Serio, in particolare dall’autorità procedente, di 

concerto con l’Autorità Competente in materia di VAS, supportati dalla consulenza della società HS 

Engineering srl di Crema (CR), all’uopo incaricata,  

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. Di prendere atto della proposta di Variante al Piano territoriale di Coordinamento del Parco 

regionale del Serio, proposta accompagnata dalla Relazione generale al piano, dal 

rapporto Ambientale e relativo Studio di Incidenza, e dalla Sintesi non tecnica. 

 

2. Di dare atto che tale documentazione, secondo le modalità di legge, verrà messa a 

disposizione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale individuate 

nell’atto formale di avvio del procedimento, mediante pubblicazione degli allegati sul sito 

SIVAS di Regione Lombardia e sul sito informatico del Parco del Serio, dandone 

contestuale avviso di messa a disposizione mediante invio di comunicazione scritta, 

anch’essa allegata ai documenti messi a disposizione. 

 

3. Di dare atto che il Parco si attiverà presso Regione Lombardia per richiedere formalmente il 

pronunciamento circa la Valutazione di Incidenza della proposta di variante al PTC del 

Parco regionale Del Serio. 
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4. Di dare altresì atto che con la comunicazione di messa a disposizione si provvederà anche 

alla convocazione della Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, che 

potrà svolgersi non prima di 60 giorni dalla data di messa a disposizione e quindi non prima 

dell’8 aprile 2014. 

 

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.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 12.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 12.02.2014 al 27.02.2014. 

 

Addì, 12.02.2014 

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, 12.02.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 12.02.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


