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

Deliberazione n. 029 

COPIA           del 14.05.2014 

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

 

 

 

 

PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:  Approvazione dello schema di convenzione tra Parco Regionale del Serio, 

Comune di Romano di Lombardia e l’azienda agricola Walter Maffi relativa alla 
realizzazione del progetto di compensazione dell’asse autostradale BREBEMI. 

 

L’anno 2014 addì 14 del mese di Maggio 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 

 

 

 
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. 
 

 

 
 
 



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

Deliberazione n. 029 

COPIA           del 14.05.2014 

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

 

 
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 art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del 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, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. Laura Comandulli, 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.to arch. Laura Comandulli 
 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che nell’ambito delle misure di compensazione ambientale relative alla realizzazione 

dell’asse autostradale Brescia Milano BRE.BE.MI. sono stati individuati alcuni terreni adatti alla 

realizzazioni di interventi di compensazione ambientale nell’ambito del progetto preliminare fatto 

predisporre dal Parco;   
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Considerato che tali terreni risultano di proprietà del Comune di Romano di Lombardia, in affitto 

all’Azienda Agricola Maffi Walter ed è quindi stato necessario procedere a un accordo volontario 

per poter disporre delle aree necessarie alla realizzazione delle opere a verde;      

 

Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione; 
 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 

267 del 18.08.2000; 

All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante alla presente 

deliberazione. 

 

2. Di demandare al Direttore del Parco la firma della convenzione e ogni altro impegno che si 

rendesse necessario.   
 

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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REP.N……..    

CONVENZIONE TRA PARCO REGIONALE DEL SERIO, COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA E 
L’AZIENDA AGRICOLA WALTER MAFFI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
COMPENSAZIONE DELL’ASSE AUTOSTRADALE BREBEMI  

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno  duemilaquattrodici, il giorno ….. del mese di …………. in Romano di Lombardia (BG), presso la sede 

del Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1. 

Da una parte: 

a) Arch. Laura Comandulli  nata a --------------(--) il --------, in qualità di Direttore  del Parco Regionale del 

Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice Fiscale 92001500161 – domiciliato per la 

funzione presso la sede del Parco, Piazza Rocca n. 1 – 24058 Romano di Lombardia (BG), il quale 

dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta; 

b) Geom. Mario Quieti, nato a ------- (---) il -----------,  in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Romano di Lombardia – Codice Fiscale 00622580165- domiciliato per la funzione presso la 

sede del Comune in Piazza G. Longhi, 5 – 24058 Romano di Lombardia, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta; 

c)  Azienda Agricola Walter Maffi, di Walter Maffi  nato a -------------------- il ---------- , Cidice Fiscale. ------------

e P.IVA 03354640165, residente a -------------------- presso ------------------,  nella sua qualità di affittuario 

dei terreni mappali n. 2812 a, 484 b e 503 di proprietà del Comune di Romano di Lombardia;  

PREMESSO CHE 

d) nell’ambito delle misure di compensazione ambientale relative alla realizzazione dell’asse autostradale 

Brescia Milano BRE.BE.MI. i terreni sopra indicati sono stati individuati come adatti alla realizzazioni di 

interventi di compensazione  ambientale  nell’ambito del progetto preliminare fatto predisporre dal Parco;   
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

L’azienda agricola Walter Maffi si impegna a: 

- Realizzare l’intervento come da progetto del Parco del Serio (allegato alla presente convenzione), 

utilizzando arbusti e alberi autoctoni e sesto d’impianto specificatamente indicati. Le opere di 

piantumazione verranno effettuate in accordo con il Parco del Serio a partire dalla stipula della 

presente convenzione, secondo quanto previsto nel cronoprogramma che sarà stabilito nel 

successivo stadio di progettazione definitiva del progetto, 

- Garantire la manutenzione e la bagnatura quinquennale delle opere realizzate con una moria 

massima delle piante pari al 10 % distribuita su tutta l’area di intervento alla fine del quinquennio 

garantendo comunque la sostituzione delle fallanze anno per anno, 

- Conservare e mantenere nei successivi trent’ anni le opere realizzate, che saranno soggette per 

quanto riguarda potature e uso della risorsa (legno) alla normativa vigente del P.T.C. (Piano 

Territoriale di Coordinamento) del Parco del Serio che prevede nella sostanza un uso sostenibile 

delle risorse ambientali, 

- Prevedere a seguito della realizzazione della recinzione prevista nel progetto la creazione di un 

fondo chiuso all’interno del quale non sarà consentita la caccia ma saranno previste attività 

didattiche e di fruizione ricreativa, 

- Prevedere la della manutenzione ordinaria della struttura (voliera) e delle opere ad essa connesse, 

per tutto il periodo in cui la stessa sarà mantenuta attiva, 

- Mettere a disposizione l’area individuata nel progetto per la voliera delle cicogne per una durata di 

10 anni dalla stipula della presente convenzione con possibilità di rinnovo qualora vi sia la volontà 

di entrambe le parti, 
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- Di fornire la necessaria alimentazione (che verrà definita e comunicata dal Parco) alle cicogne 

presenti nel centro, di provvedere giornalmente alla alimentazione delle cicogne presenti nell’area e 

di assicurare un costante e continuo controllo sulle stesse, 

- A garanzia dello svolgimento delle opere sopra indicate sarà stipulata apposta garanzia a favore 

del Parco del Serio di importo pari al  100 % del valore del valore complessivo delle manutenzioni 

da realizzare   svincolabile contestualmente al procedere dei lavori, 

 
Art. 2 

Il “Parco” si impegna a: 

- Fornire un contributo pari a € 25.182,76 (salvo migliore definizione degli importi che deriverà dal 

perfezionamento del progetto definitivo) che sarà erogato con le seguenti modalità: 

1. 50% della quota complessiva dei lavori all’inizio dei lavori previsti per una quota pari a €  12.591,38; 

2. Entro 90 giorni dal Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione verrà versata 

una quota pari al 50 % della quota complessiva dei lavori pari a € 12.591,38; 

3. Entro il  1 anno dal verbale di fine lavori, una volta verificata la corretta esecuzione delle opere di 

manutenzione previste fino a tale data, verserà l’ultima quota relativa al valore delle opere di 

manutenzione quinquennale previste pari a € 19.573 (salvo migliore definizione degli importi che 

deriverà dal perfezionamento del progetto definitivo); 

- Svincolare la fideiussione di pari passo al procedere delle opere di manutenzione e comunque entro il 

termine ultimo di 5 anni dall’inizio dei lavori; 
 

Art. 3 

Il comune di Romano di Lombardia in qualità di proprietario dell’area interessata dall’intervento si 

impegna a: 

- stipulare con l’attuale affittuario un nuovo contratto d’affitto della durata di trenta anni, pari 

all’impegno a conservare e mantenere le opere realizzate che il medesimo si assume con la 

presente convenzione , rendendo coerente l’utilizzo dell’area con le attività e le destinazioni d’uso 

previste dal progetto. 

- autorizzare l’esecuzione delle opere di cui al progetto allegato ed in particolare la recinzione di tutta 

l’area a cura e spese dell’affittuario. 

 

****************************************** 

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti uguali, del “Parco”, del Comune di Romano di 

lombardia e dell’Azienda agricola Maffi Walter   

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di futura 

emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali. 

Per il “Parco”: Arch. Laura Comandulli____________________________ 

Per il Comune Geom. Mario Quieti: ____________________________ 

Per l’Azienda Agricola Maffi Walter, il sig. Walter Maffi_________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  



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

Deliberazione n. 029 

COPIA           del 14.05.2014 

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

 

  

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 23.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 23.05.2014 al 07.06.2014. 

 

Addì, 23.05.2014 

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, 23.05.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 23.05.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 

 


