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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto: Approvazione Bozza di Accordo di programma con il Comune di Seriate (BG) per 

l’individuazione della Stazione Appaltante ed adempimenti connessi alla 

realizzazione degli interventi necessari all’esecuzione dell’opera pubblica inserita 

nel macro-progetto del Parco del Ticino (capofila), Parco della Valle del Lambro, 

Parco Adda Nord, Parco Adda Sud, Parco del Serio – finalizzato alla 

valorizzazione delle aree protette in vista di EXPO 2015. 

 

L’anno 2014 addì 02 del mese di luglio 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. 
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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 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 

 
Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” inerente la stipula di convenzioni fra gli Enti locali al fine di 

svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
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Ravvisata l’opportunità di realizzare un intervento di ricucitura di percorsi esistenti di collegamento 

fra l’Oasi Verde in Comune di Seriate e l’abitato di Seriate, in direzione nord, con il quale connettere 

la percorribilità interna al Parco del Serio con quella in ambito urbano che conduce alla stazione 

ferroviaria e da qui ai percorsi che all’interno del PLIS Serio Nord, si collegano con la sentieristica 

verso la valle Seriana, nell’ambito di un progetto di valorizzazione in chiave ecoturistica delle aree 

protette lombarde in vista di EXPO 2015, che vede il Parco del Serio candidare la sua proposta 

insieme al Parco del Ticino (Capofila e Coordinatore del Progetto), Parco della Valle del Lambro, 

Parco Adda Nord e Sud; 

 

Considerato che, rientra tra le finalità istituzionali del Parco quella di favorire la fruizione pubblica 

di tipo didattico, scientifica, ludico-sportiva delle aeree del Parco ed in particolare delle aree oggetto 

di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale, specie di quelle perifluviali, come è nel 

caso delle aree delle due Oasi Verde “1” e “2” in Comun e di Seriate (BG), oggetto della recente 

realizzazione della passerella di collegamento sul fiume Serio delle due sponde; 

 

Ritenuto opportuno gestire tutte le fasi relative alle realizzazione degli interventi necessari per 

l’esecuzione dell’opera  in forma associata e coordinata fra tutti gli Enti interessati, dato atto che 

tale modalità di gestione consente di raggiungere gli obiettivi voluti mediante economie di gestione 

nonché razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, fermo restando che beneficiario 

del finanziamento regionale sarà il Parco regionale del Serio; 

 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di designare l’Ente Parco quale Ente capofila cui affidare tutti gli 

adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi necessari per l’esecuzione delle opere di 

che trattasi nonché le funzioni di “stazione appaltante” per la parte relativa all’affidamento dei lavori; 

 

Considerato che, oltre al finanziamento regionale, il Parco del Serio contribuirà con € 45.000,00.= 

mediante risorse proprie di Bilancio; 

 

Considerato che il Parco del Serio, quale Ente capofila, risulterà beneficiario della rimanente 

somma complessiva di € 340.000,00.= che verrà erogata da Regione Lombardia, secondo le 

modalità che saranno contenute in apposito decreto dirigenziale, attuativo di un Accordo di 

Programma Regione/Parco;  

 

Visto l’allegato schema di Accordo di Programma tra il Parco Regionale del Serio ed il Comune di 

Seriate, predisposto dall’Ufficio Tecnico del Parco; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 

 
DELIBERA 

 

1) di nominare quale ente capofila per la realizzazione degli interventi necessari alla esecuzione 

dell’opera pubblica inserita nel macro-progetto del Parco del Ticino (Capofila), Parco della 
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valle del Lambro, Parco Adda nord, Parco Adda sud, Parco del Serio – finalizzato alla 

valorizzazione delle aree protette in vista di EXPO 2015; 

2) di approvare la bozza di Accordo di Programma tra il Parco Regionale del Serio ed il Comuni 

di Seriate allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3) di demandare al Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza l’invio della 

presente deliberazione per gli atti di competenza comunale; 

4) di demandare al Presidente del Parco regionale del Serio la sottoscrizione del presente 

Accordo di Programma, una volta perfezionata la sua approvazione anche da parte del 

Comune di Seriate (BG). 
 

 
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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N. _______________REG. 

 

Accordo di programma 

 fra il Parco Regionale del Serio ed il Comune di Seria te per 

l’individuazione  

della Stazione Appaltante ed adempimenti connessi  

alla realizzazione degli interventi necessari all’esecuzione dell’opera pubblica inserita 

nel macro-progetto del Parco del Ticino (capofila), Parco della valle del Lambro, 

Parco Adda nord, arco Adda sud, Parco del Serio – finalizzato alla valorizzazione 

delle aree protette in vista di EXPO 2015 

(ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ………. del mese di ……………, in Romano di 

Lombardia (BG), presso la sede del Parco Regionale del Serio, P.zza Rocca, 1, tra i 

Signori: 

a) DONATI DIMITRI, nato a BERGAMO (BG) il 21.10.1977, Presidente pro tempore e 

Legale Rappresentante dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio, codice 

fiscale 92001500161, che di seguito verrà denominato “PARCO”, domiciliato per la 

funzione presso la Sede del Parco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta; 

b) VEZZOLI CRISTIAN, nato a ……………… il ……………., Sindaco pro tempore e 

Legale Rappresentante del Comune di Seriate (BG), codice fiscale 

………………………….., che di seguito verrà denominato “SERIATE”, domiciliato 

per la funzione presso la Sede del Comune di Seriate, il quale dichiara di agire 

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

PREMESSO CHE 

a) in territorio Comunale di Seriate (BG) l’Amministrazione Comunale e il Parco 

Regionale del Serio hanno realizzato, nel corso degli anni, interventi convenzionati di 

riqualificazione ambientale di aree a loro disposizione denominate “Oasi verde 1” ed 
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“Oasi verde 2”, situate l’una in sponda orografica destra e l’altra in sponda orografica 

sinistra del Fiume Serio, nonché ha di recente completato la realizzazione di una 

passerella ciclopedonale di collegamento fra le due sponde fluviali; 

b) la ricucitura del territorio ha permesso poi di giungere da Seriate fin verso il confine 

comunale di Grassobbio; 

c) si presenta l’opportunità di approfondire la fattibilità di una riqualificazione mediante 

interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di collegamento fra il centro 

abitato e l’Oasi verde;  

d) rientra nelle finalità istituzionali del Parco favorire la fruizione pubblica di tipo 

didattico, scientifico, ludico-sportiva, etc. delle aree del Parco ed in particolare delle 

aree oggetto di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale, specie di 

quelle perifluviali; 

e) il PARCO in sintonia con SERIATE, ha come obiettivo la riqualificazione dei 

percorsi ciclopedonali di tipo lineare di collegamento fra la sponda orografica destra e 

sinistra del fiume Serio, per connettere l’Oasi Verde 1 all’Oasi verde 2; 

f) il PARCO è risultato assegnatario di un finanziamento regionale destinato alla 

“Valorizzazione turistica del territorio delle aree protette in vista di EXPO 2015”, in 

forza del decreto del Dirigente del Servizio n° ………. del ……………….., ed 

intende utilizzare altresì fondi propri di Bilancio, per un totale complessivo di € 

385.000,00 per l’attuazione del progetto allegato alla presente convenzione, che 

annovera, tra gli altri, anche gli interventi insistenti in Comune di Seriate, come 

meglio illustrati nella planimetria allegata. 

g) il progetto preliminare per la realizzazione della passerella ciclopedonale in parola, è 

stato redatto dal geom. Valentina Valoti, dipendente di ruolo del Comune di Seriate, 

in collaborazione con l’arch. Laura Comandulli, direttore del Parco del Serio; 

h) il progetto preliminare, è stato approvato dal Consiglio di Gestione del Parco con 
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deliberazione n° … del ……., esecutiva ai sensi di legge; 

i) al fine della realizzazione della summenzionata opera è necessario designare il 

soggetto capofila della presente Convenzione, cui competeranno gli adempimenti e gli 

obblighi di STAZIONE APPALTANTE; 

j) in virtù della presente convenzione si stabiliranno gli impegni di ciascun Ente 

aderente finalizzati a perfezionare le procedure per l’affidamento e la realizzazione dei 

lavori, con riferimento anche agli atti di Bilancio di previsione di ciascun Ente e si 

procederà all’identificazione della Stazione Appaltante, della Struttura Tecnica per la 

gestione dell’intera operazione nonché della relativa Commissione di Gara per 

l’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori, anche sotto il profilo delle 

comunicazioni da effettuare ai sensi di legge; 

 

VISTI 

 

- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, vigente. 

adottato e in salvaguardia, in particolare l’individuazione della fascia fluviale di tutela 

paesaggistica nel PTC vigente, area più o meno estesa caratterizzata da un certo grado 

di fragilità idrogeologica e di elevata rilevanza ambientale, sottoposta a particolare 

tutela e disciplina secondo gli specifici dettami delle norme di zona e di settore; 

- il Piano di Governo del Territorio di SERIATE 

- il summenzionato progetto preliminare; 

- l’art. 30 del D.Lgs n°267 del 18 Agosto 2000, recante la disciplina delle convenzioni 

tra Enti Locali finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi 

determinati o per la realizzazione di un’opera; 

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati alla presente Convenzione, come sopra 

individuati 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

2. Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione: 

2.1 Designa il soggetto capofila, cui competeranno gli adempimenti e gli obblighi 

previsti per la realizzazione dell’opera pubblica 

“…………………………………………………….”; 

2.2 Stabilisce gli Impegni di ciascun Ente aderente finalizzati a perfezionare le 

procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori, con riferimento anche agli 

atti di Bilancio di previsione di ciascun Ente. 

2.3 Stabilisce gli Impegni di ciascun Ente aderente finalizzati alla rendicontazione e 

monitoraggio del progetto dell’opera di che trattasi nei confronti degli enti 

finanziatori, in particolare della Regione Lombardia, per quanto di competenza del 

Parco; 

2.4 Identifica la Stazione Appaltante, la Struttura Tecnica di gestione dell’opera 

nonché la relativa Commissione di Gara per l’espletamento delle procedure di 

affidamento dei lavori, anche sotto il profilo delle comunicazioni da effettuare ai 

sensi di legge.  

3. Soggetto Capofila 

Soggetto Capofila della presente Convenzione viene individuato nel Parco 

Regionale del Serio, che risulta anche soggetto beneficiario ed attuatore degli 

investimenti, in accordo con gli Enti aderenti. 

4. Obblighi dei contraenti 

4.1 Il PARCO e  SERIATE concordano sulla necessità del rispetto delle modalità 

(predisposizione della documentazione necessaria, adempimenti amministrativi e 

tecnici, etc…), puntualità e tempistiche realizzative necessarie per eseguire in 
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tempi brevi e certi l’Opera di che trattasi.  

4.2 Il PARCO, in qualità di capofila: 

 svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione dell’intero intervento, con particolare riferimento alla porzione 

insistente nel territorio di SERIATE;  

 provvederà a tutti gli adempimenti relativi (bando di gara, pubblicazioni, 

determinazioni dirigenziali e deliberazioni conseguenti, etc.); 

 provvederà alla nomina della Commissione di Gara; 

4.3 Ciascun Ente, per quanto di propria competenza, parteciperà con il proprio 

rappresentante in seno alla Struttura Tecnica per l’approntamento di tutti gli atti 

relativi alla realizzazione dei lavori previsti. 

4.4 Alla Struttura Tecnica, che rappresenta con i propri delegati ogni Ente: 

  è demandata la predisposizione di tutti gli atti amministrativi e tecnici per 

l’affidamento e la successiva realizzazione dei lavori. 

 sono demandate le operazioni relative alla rendicontazione e monitoraggio 

dell’opera. 

4.5 Le opere resteranno di proprietà di SERIATE, cui competono i seguenti impegni 

ed obblighi: 

 rendere disponibili all’uso pubblico, libero e gratuito, le aree oggetto dell’intervento, 

garantendo che non sussistono condizioni ostative da parte di terzi alla realizzazione 

degli interventi di riqualificazione definiti; 

 completare, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia ed in 

collaborazione con gli uffici del Parco, la progettazione definitiva/esecutiva, gli 

approfondimenti di carattere tecnico propedeutici al progetto esecutivo, quali le 

indagini geognostiche, la Direzione Lavori, la contabilità dei Lavori, gli adempimenti 

relativi alla sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione, eccezion fatta 
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per il collaudo finale delle opere, che rimane a carico del Parco del Serio; 

 mantenere inalterata la destinazione urbanistica delle aree d’intervento, precisando i 

livelli di tutela in sede di adeguamento del P.G.T. al Piano territoriale di 

Coordinamento del Parco; 

 provvedere alla puntuale e sistematica manutenzione dell’opera, successivamente alla 

ultimazione dei lavori; 

 garantire la massima pubblicità del progetto e soprattutto della collaborazione con 

l’Ente Parco del Serio. 

4.6 Fanno carico al Parco i seguenti impegni ed obblighi: 

 approvare il progetto definitivo/esecutivo e rilasciare la prescritta autorizzazione 

paesaggistica prevista dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 mettere a disposizione del progettista tutte le proprie conoscenze e competenze si 

rendessero necessarie per gli aspetti botanici, vegetazionali e di progettazione degli 

episodi di fruizione (abaco delle attrezzature lungo le opere di connessione, tipologie e 

materiali, etc…) per eventuali opere complementari di raccordo e di 

contestualizzazione della passerella; 

 effettuare, nel rispetto della normativa vigente, il collaudo finale dell’opera, in 

collaborazione con SERIATE; 

4.7 Le aree che a seguito della realizzazione delle opere saranno messe in connessione 

diretta fra di loro rimarranno accessibili ed utilizzate da parte del Parco per scopi di 

ricerca, espletamento di iniziative promozionali ed attività di educazione ambientale. 

4.8 La realizzazione dell’opera dovrà essere ultimata in conformità alla tempistica che 

verrà meglio dettagliata nel Capitolato Speciale d’Appalto che verrà redatto a corredo 

della progettazione definitiva/esecutiva e che dovrà risultare coerente con quanto 

dichiarato nella richiesta di finanziamento a Regione Lombardia; inoltre qualsiasi 

variazione allo stesso, anche dovuta a cause impreviste ed imprevedibili, dovrà essere 
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preventivamente approvata dal PARCO e da SERIATE nonché da Regione 

Lombardia, secondo quanto stabilito dalla l.r. 86/83 e s.m.i.; 

4.9 Le eventuali economie di progetto saranno utilizzate per opere complementari 

migliorative del contesto di inserimento del progetto (raccordi con il sistema 

viabilistico esistente, attrezzature, etc.) 

4.10 Successivamente alla data di ultimazione dei lavori e quindi oltre il termine di durata 

della presente Convenzione e per i primi dieci anni dal completamento dell’opera, una 

Commissione tecnica costituita dal direttore del Parco o suo delegato, e dal Dirigente 

del settore VI del Comune di Seriate avrà il compito di verificare annualmente la 

situazione dei luoghi e suggerire tutti gli interventi migliorativi necessari a garantire 

un buon livello di manutenzione dell’opera e delle connessioni alle due Oasi 

naturalistiche e di fruizione. Sulla scorta dei rilievi effettuati e delle necessità emerse, 

detta commissione redigerà una dettagliata relazione che trasmetterà agli enti 

convenzionati entro il 31 dicembre di ogni anno. 

5 Obblighi finanziari  

5.1 Il PARCO: 

 dovrà prevedere nel proprio Bilancio di Previsione Annuale l’importo afferente 

l’intera Opera, cui far fronte, per gli importi in disavanzo rispetto al 

finanziamento regionale, con mezzi propri (avanzo di amministrazione);  

 provvederà alle liquidazioni delle singole spese afferenti l’Opera in oggetto;  

6 Modalità di consultazione 

6.1 La Struttura Tecnica e la Commissione di Gara, per le operazioni ad esse affidate, 

svolgeranno il loro lavoro presso gli Uffici del Parco regionale del fiume Serio. 

6.2 In tale sede verranno emessi tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi agli 

adempimenti di cui sopra 

7 Tempi presunti di realizzazione 
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L’Opera oggetto del presente accordo dovrà essere realizzata entro 30.04.2015 e 

comunque secondo i cronoprogrammi ed il Capitolato Speciale d’Appalto 

approvati ed allegati al progetto. 

8. Sottoscrizione, effetti e durata 

8.1 La presente Convenzione sarà approvata con le modalità previste dalla legge, 

firmata dal Sindaco, o suo delegato, e dal Presidente del Parco del Serio e 

sarà pubblicata all’albo Pretorio del PARCO e di SERIATE. 

8.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si 

assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati. 

8.3 La durata del presente Convenzione è stabilita sino al completamento 

dell’opera. Resta fermo l’impegno ad assolvere tutti gli ulteriori obblighi dei 

contraenti indicati ai punti precedenti. 

8.4  La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi della Tabella Allegato B 

n° 16 del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972. Tutte le spese attinenti l’eventuale 

registrazione del presente atto, ove necessaria, sono a carico di SERIATE. 

8.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le norme 

legislative e regolamentari vigenti o di futura emanazione. 

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

gli effetti dell’art. 4 della Tariffa - parte II - del D.P.R. 131/86. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 Per l’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio    

Per il Comune di Seriate 
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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 09.07.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 09.07.2014 al 24.06.2014. 

 

Addì, 09.07.2014 

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  EESSEEGGUUIIBBIILLIITTAA’’  

((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, 09.07.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 09.07.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra                        
    


