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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione della Comunità del Parco 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Proposta di istituzione della riserva naturale “Malpaga 

– Basella”. 
 
L’anno 2014 addì 09 del mese di Aprile alle ore 21.00, nella Sala “Palazzo Muratori” 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 

CAPETTI GIULIANO Provincia di Bergamo 20.0  

GALLINA GABRIELE Provincia di Cremona 20.0  

LAMERA MARINO 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 

PICENNI MARCO Comune di Cologno al Serio 3.5  

LIVIA SEVERGNINI Comune di Crema 11.0  

RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola  1.0 

DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 

PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  

BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  

ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  

NOZZA PAOLO Comune di Martinengo  3.0 

BRAGONZI OMAR Comune di Montodine  1.5 

FERRI EMILIO Comune di Morengo 1.0  

ALLONI MASSIMO Comune di Mozzanica  1.5 

CERNUSCHI IVAN Comune di Pianengo  1.5 

BETTINELLI ALBERTO Comune di Ricengo 2.0  

TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A. 1.5  

BRAMBINI PASQUALE Comune di Ripalta C.  1.5 

DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  

SUARDI MARIO 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 84.0 16.0 

 
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 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 

 

 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  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 

 
 
 
 
 

LA COMUNITA’ DEL PARCO 
 

Premesso: 
 

- che il PTC del Parco regionale del Serio individua con apposito simbolo grafico la “Zona di riserva 

proposta Malpaga Basella” con caratteristiche di zona di riserva botanico a morfo-paesistica 
 

- che la zona di riserva di cui al precedente primo comma si pone il fine di:  

a. tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e animali esistenti;  

b. conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;  

c. disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.  
 

- che nella zona di riserva proposta nel PTC vigente adottato ed in salvaguardia è fatto divieto di:  

a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria e 

straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione o risanamento 

conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l’ammodernamento degli impianti 

igienici;  

b. costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto 

previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore o 

dallo stesso autorizzato;  

c. realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;  

d. aprire cave, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;  
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e. esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;  

f. effettuare interventi di bonifica delle zone umide; 

g. impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo; 

h. raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la 

ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate; 

i. attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di 

normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, 

ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;  

j. introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare 

l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;  

k. esercitare la caccia. E’ comunque consentita l’istituzione di oasi di rifugio o di zone di ripopolamento e 

cattura ai sensi della l.r. 26/93;  

l. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi permanenti o 

temporanei di materiali dismessi;  

m. introdurre cani;  

n. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa 

autorizzazione del parco;  

o. accendere fuochi all’aperto;  

p. introdurre nuove colture arboree a rapido accrescimento; 

q. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una 

trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito 

dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;  

r. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il 

margine di strade , corpi d’acqua o coltivi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della l.r. 27 

gennaio 1977, n. 9;  

s. esercitare il pascolo;  

t. trasformare i prati aridi e incolti;  

u. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di 

pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e 

forestale;  

v. disturbare, danneggiare, catturare ed uccidere animali, raccogliere o distruggere il loro ambiente, 

appropriarsi di spoglie di animali o parti di esse, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi di 

carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;  

w. produrre rumori, suoni e luci;  

x. effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non 

autorizzati dall’ente gestore;  

y. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano come incompatibile 

con le finalità della riserva ovvero comportante alterazioni alla qualità ambientale.  

 

e che i divieti e limiti alle attività antropiche previsti alle lettere a), b), c), d), e), l) e u) del precedente comma 3 

prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati.  
 

- che tale zona di riserva proposta possiede delle caratteristiche geomorfologiche, 

paesaggistiche e vegetazionali rare nel territorio lombardo, come evidenziato anche dagli studi che il 

Parco ha commissionato propedeutici ad approfondimenti finalizzati tra le altre cose proprio alla sua 

istituzione, secondo le procedure di legge; 

 

Vista la l.r. 86/83 così come modificata dalla l.r. 12/2011, 
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Visto in particolare l’art. 12 della summenzionata l.r. 86/83 recante “Procedura per l’istituzione e delimitazione 

delle riserve naturali”, ai sensi del quale: 

“1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell’allegato 

A alla presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale; a tal fine la Giunta regionale delibera la 

relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell’area che si propone di 

includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla 

pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi 

2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta 

regionale, che le trasmette, unitamente alle proprie controdeduzioni, al Consiglio regionale.  

3. La deliberazione istitutiva stabilisce:  

a) la delimitazione definitiva della riserva e della eventuale area di rispetto;  

b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente art. 11;  

c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo art. 13;  

d) le modalità e i termini per la elaborazione e l’approvazione del piano della riserva di cui al successivo art. 

14;  

e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell’ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della 

medesima, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute 

negli strumenti urbanistici dei comuni interessati; 

f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.” 

 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000 e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 

18.08.2000; 
 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco del Serio; 

 

Con voti favorevoli unanimi pari a quote 84.0 espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 

 

 

1) Di proporre alla Regione Lombardia, in particolare alla Giunta Regionale, l’attivazione dell’iter di 

istituzione della Riserva Naturale Botanica e Morfo-paesistica “Malpaga – Basella”. 

 

2) Di mettere a disposizione della Giunta Regionale tutti i documenti e gli studi scientifici esistenti che 

hanno riguardato quest’area e le sue peculiarità, al fine di una migliore e più dettagliata istruttoria, 

anche in ordine all’individuazione delle aree da includere nel perimetro della riserva. 

 

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. 84.0 
 

Il Segretario 
F.to Dr. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to Dr. Dimitri Donati 

 
                             
                                
 
 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art11
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art13
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art14
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art14
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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 11.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11.04.2014 al 

26.04.2014. 

 

Addì, 11.04.2014 

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, 11.04.2014 

 

Il Segretario 

F.to dott. Danilo Zendra 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 11.04.2014 

 

Il Segretario 

                                     dott. Danilo Zendra 

 
 


