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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:REVISIONE DIRITTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE FUNZIONI URBANISTICO-
EDILIZIE-PAESAGGISTICHE-AMBIENTALI.

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze in Piazza Rocca n. 1, in Romano di Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Dimitri Donati PRESIDENTE Presente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Presente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Presente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    5

Assiste con le funzioni di Segretario il 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/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore, vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
F.to  Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1,  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' contabile ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il  Responsabile del Settore Finanziario
F.to  dott.ssa Mariangela Premoli

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTO l’art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella Legge 19 marzo 1993, n. 68 avente
ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”, che istituisce
i diritti che gli Enti che esercitano funzioni urbanistico-edilizi-ambientali sono tenuti ad applicare;
VISTO inoltre l’art. 2, comma 60, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° 040 del
06.04.2006 avente ad oggetto “Istituzione di diritti relativi alle funzioni urbanistico-edilizie-
ambientali”;
RITENUTO doveroso procedere ad un aggiornamento di tali diritti, dato il mutato scenario delle
normative e delle competenze attribuite agli enti parco;
ATTESA che tali diritti sono relativi ad atti che richiedono agli uffici del Parco procedure impegnative
e che sono utilizzati dai privati anche per attività di rilevante consistenza economica;
CHE i proventi di tali diritti legati alle funzioni attribuite sono destinati a vantaggio esclusivo degli
Enti locali che le esercitano, secondo quanto stabilisce il dodicesimo comma dell’art. 10 della legge
che li ha istituiti e che è stata richiamata più sopra;
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VISTA la revisione della tabella predisposta dall’Ufficio Direzione del Parco e relativa alla tipologia
degli atti ed alla quantificazione del diritto;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art .49 del Decreto Legislativo. n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione;

DELIBERA

di approvare l’allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con1)
cui si modificano ed integrano gli importi per diritti istruttori istituiti per l’esercizio delle
funzioni urbanistico-edilizie-ambientali, di cui all’art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/93 n. 8 e
successive modifiche ed integrazioni;

di stabilire che il pagamento delle spese può essere effettuato nelle seguenti modalità:2)

versamento su conto corrente bancario intestato all’Ente Gestore del Parco-
Regionale del Serio con indicazione della causale del versamento da eseguirsi
presso i seguenti sportelli:
TESORERIA dell’Ente BANCA CREDITO VALTELLINESE – VIA FILARMONICI 12/14 -
24058 Romano di Lombardia (BG) – IBAN IT41R0521653420000000016000;

versamento diretto presso la tesoreria dell’Ente Gestore del Parco Regionale del-
Serio
Utilizzo del Servizio POS presso gli Uffici del Parco-
Piattaforma Pago PA-

di dare atto che rimangono applicabili le esenzioni e le riduzioni previste dalle vigenti leggi3)
in materia, e di esentare dai versamenti di diritti i soggetti pubblici nei confronti dei quali
operano le norme sulla semplificazione amministrativa;

di dare atto che sono esentati dal pagamento dei diritti istruttori4)
le ONLUS iscritte all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e

quelle di diritto:
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalla province auto-

nome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali
indicate nel decreto 25/5/1995;
le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987);

le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio

(Legge 381/1991);
i consorzi istituiti interamente da cooperative sociali;

gli enti aderenti al Parco regionale del Serio

di demandare ai Responsabili degli Uffici interessati l’esecuzione del presente atto.5)

TIPOLOGIA DIRITTI
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1 Rilascio autorizzazioni mutamento uso boschi € 250,00
2 Rilascio autorizzazioni taglio boschi oltre ½ ettaro € 150,00
3 Rilascio autorizzazioni paesaggistica per interventi in aree sottoposte a

vincolo forestale
€ 150,00

4 Espressione di parere su Piani attuativi di iniziativa privata € 200,00
5 Espressione di pareri su Piani Provinciali Cave (se proposto da Enti

pubblici)
€     0,00

6 Espressione di pareri su rilascio e/o rinnovo autorizzazioni attività estrattive € 600,00
7 Espressione di pareri su piani di recupero cave cessate € 600,00
8 Espressione di pareri su concessioni di derivazioni d’acqua € 400,00
9 Espressione di pareri in aree sottoposte a vincolo idrogeologico € 150,00
10 Espressione di pareri su pratiche agricole sottoposte ad autorizzazione da

parte dell’ente
€   50,00

11 Espressione di pareri di competenza dell’ente
(rilascio condoni o sanatorie, VIA, VINCA, VAS, etc…)

€ 150,00

12 Espressione di pareri su PGT, loro varianti e Piani Urbanistici in genere
(se proposti da Enti pubblici)

€     0,00

13 Rilascio certificazione di conformità al Piano territoriale di Coordinamento
del Parco

€   75,00

14 Rilascio autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata) €   75,00
15 Procedura per il rilascio di provvedimento di Accertamento di Compatibilità

Paesaggistica ex art.t. 167 de 181 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
€   75,00

16 Espressione di parere di competenza su opere Pubbliche (se proposte da
Enti pubblici)

€     0,00

17 Espressione di parere di competenza della Commissione Paesaggio in
forma associata

€ 100,00

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.

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 06.12.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,   06.12.2017
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

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 dalla pubblicazione, 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

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

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, 29-11-2017

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 06.12.2017

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra


