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  CAP. 1° PREMESSE GENERALI     

Il Parco regionale del Serio, a seguito del finanziamento regionale ottenuto con la candidatura di 

questo progetto, intende programmare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 

infrastrutture finalizzate alla fruizione delle aree protette con particolare attenzione alle 

infrastrutture lineari ed al loro stato di conservazione e di potenziale pericolosità per i fruitori del 

Parco; a tale scopo, negli scorsi mesi, personale del Parco all’uopo incaricato ha effettuato una 

puntuale ricognizione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali usufruiti dai visitatori del 

Parco, a partire dagli itinerari di proprietà dell’Ente, fino a quelli sui quali l’Ente vanta servitù di 

pubblico passaggio istituite con atto pubblico, per verificarne lo stato di manutenzione, le eventuali 

necessità di messa in sicurezza, di segnalazione di situazioni pericolose, etc.. Da questa campagna 

ricognitiva sono stati individuati  le zone prioritarie su cui intervenire, stimando costi di rimessa in 

pristino. 

Dall’indagine condotta per verificare lo stato di conservazione e la necessità di messa in sicurezza 

delle infrastrutture lineari a servizio della fruizione pubblica del parco (ciclabile ed equestre), sono 

emerse evidenti situazioni, potenziali o in atto, di pericolosità legate soprattutto ai fenomeni erosivi 

tipici del fiume Serio, all’interno del territorio del Parco.   Si sono pertanto stabiliti alcuni gradi di 

“pericolosità” e, conseguentemente, alcune priorità, alle quali il progetto dà risposta attraverso 

interventi puntuali sul sedime delle piste, delle opere d’arte e delle relativa segnaletica. 

Nella consapevolezza che la fruizione pubblica di qualità meriti la massima attenzione e 

valorizzazione, il Parco si è posto in questi mesi l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza 

dei propri itinerari, anche alla luce della recente distribuzione di prodotti editoriali quali le cartine 

dei sentieri tematici, degli itinerari consigliati, etc.. La manutenzione periodica delle infrastrutture 

lineari fa si che un sempre maggior numero di visitatori (singoli, organizzati, famiglie, gruppi, etc.) 

trovino gradevole visitare l’area protetta lungo il Serio. Ormai da alcuni anni anche il Touring Club 

ci onora di una “visita in bicicletta” cui partecipa un folto numero iscritti, iniziativa che dà il polso 

del gradimento non solo del Parco del Serio, ma, più in generale, dell’ambiente naturale. A questa 

esigenza il parco intende dare risposta mantenendo sempre in efficienza i propri percorsi.  

Trattandosi di una proposta progettuale relativa alla programmazione di interventi di messa in 

sicurezza e manutenzione straordinaria delle infrastrutture lineari, la sua attuazione non risulta in 

contrasto con gli strumenti di pianificazione vigenti sul territorio, in particolare con il Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco del Serio ed il suo Piano di Settore Stralcio per la fruizione 

pubblica – sentieri e sistemi di accessibilità, che detta norme circa la qualità materica, dimensionale 

e prestazionale delle reti di percorsi esistenti, programmati e da realizzare, sia da parte dell’ente 

gestore dell’area protetta che da parte degli enti consorziati.   

L’operazione che porterà alla realizzazione degli interventi proposti, verrà gestita nel rispetto delle 

normative in vigore in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, trattandosi, infatti di 

un intervento che ricade in tutte e tre le tipologie di appalto.  
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Gli interventi proposti tendono a consolidare il patrimonio infrastrutturale, dando priorità agli 

interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente nelle aree protette e favorire il 

riequilibrio della funzionalità ecologica delle aree e la conservazione e il recupero del paesaggio 

naturale e rurale mediante interventi su elementi caratteristici esistenti.   

Questi gli obiettivi: 

1. consolidare il patrimonio naturale e infrastrutturale presente nei parchi regionali mediante la 

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione ambientale; 

2. favorire il riequilibrio della funzionalità ecologica delle aree e la conservazione e il recupero 

del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su elementi caratteristici esistenti; 

3. favorire il recupero di aree degradate a causa dell’azione di fattori naturali o antropici 

mediante interventi di risanamento e rinaturalizzazione volti al ripristino delle condizioni di 

naturalità preesistenti; 

Per dare attuazione alla conservazione del patrimonio infrastrutturale la Giunta Regionale  ha 

deliberato, in attuazione alla D.G.R. 6997 del 31/07/2017  il bando  per l’assegnazione  di 

contributi a favore di Enti Parco per interventi di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O 

CENTRI PARCO  E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI  O LINEARI ESISTENTI”. Il 

Parco del Serio partecipando al predetto bando  si è aggiudicato il finanziamento regionale 

dando priorità agli interventi di manutenzione di cui al presente progetto esecutivo. 

Nell’ambito degli interventi ammissibili, di cui all’allegato alla Deliberazione regionale, e 

precisamente:    

1. Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, inteso come gli 

ecosistemi naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell’area 

protetta; 

2. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle sedi o centri parco, comprendendo anche 

gli impianti e le attrezzature di pertinenza; 

3. Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari 

esistenti (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc); 

4.  Conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su elementi 

caratteristici esistenti come muretti a secco, terrazzamenti, etc. 

5. Recupero delle aree compromesse a seguito dell’azione prevalente di fattori naturali 

antropici o alla presenza di specie invasive; 

       Il presente progetto soddisfa la terza tipologia di intervento (in neretto).     

 Finanziamento dell’opera: 

Il costo complessivo dell’opera di “manutenzione straordinaria ciclabili, opere d’arte e segnaletica”  

è stimato in €. 56.954,61. 
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E’ inserito nel Bilancio di Previsione 2018, approvato dalla Comunità del Parco,  e sarà finanziato 

per €. 44.584,61 mediante contributo a carico di Regione Lombardia e per €. 12.370,00 mediante 

fondi di bilancio del Parco  del Serio. 

Rispondenza dell’opera all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

In base alle disposizioni legislative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

L.13/’89 e L.R. 6/1989 si evidenzia che l’intervento per la natura stessa del luogo e delle opere 

previste, non necessita della verifica e del rispetto di tale requisito.  Sarà comunque cura  del 

Direttore Lavori porre particolare attenzione   e sensibilità a curare anche l’aspetto  della  mobilità  

delle persone disabili. 

Salvaguardia dei beni vincolati alla D.lgs. 42/2004. 

Le aree oggetto di intervento, in base ai disposti legislativi in materia di beni culturali ed 

ambientale, risultano vincolate alle disposizioni del D.lgs. 42/2004. 

Le opere previste nell’ambito del presente progetto non interferiscono con gli aspetti di natura 

paesistica presenti sull’area e non creano pregiudizio alla propria conservazione ed integrità, 

garantendo il rispetto alle disposizioni legislative vigenti in materia.   

Il presente progetto  esecutivo non verrà assoggettato a specifica autorizzazione paesaggistica in 

quanto la natura degli interventi  rientra nella tipologia  di cui all’art. 149 del Codice del Paesaggio  

( D.Lgs 42/2004) e s.m.e,i. 

Modalità di affidamento delle opere. 

Data l’entità dei lavori, la loro natura e la loro localizzazione,  sono riconducibili alla  

riqualificazione ambientale;  a tal proposito si intende ricorrere all’affidamento mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. La modalità di aggiudicazione prescelta 

sarà quella del massimo ribasso. 

  

CAP. 2° ** CONSIDERAZIONI CIRCA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE  ** 

- Localizzazione a livello urbano e territoriale. 

Si allegano gli elaborati di progetto. 

-Rispondenza allo strumento di pianificazione paesaggistica 

P.T.C.: zona agricola, zona di riqualificazione ambientale, zona di fruizione pubblica, interne ed 

esterne alla fascia fluviale di tutela paesaggistica. 

- Normativa di riferimento. 

Il presente progetto garantisce, in riferimento alla normativa legislativa vigente in materia di 

interventi edilizi, le seguenti conformità: 
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- Conformità Urbanistico – Edilizia: Piano del Governo  del Territorio  dei Comuni   il cui territorio  

è interessato ai predetti interventi manutentivi;   

- Conformità Paesaggistica: Piano Territoriale di Coordinamento del Parco  del Serio;   

- Conformità Igienico – sanitaria : non necessaria; 

- Conformità Paesistica e storico culturale: D.lgs 42/2004; 

- Conformità in materia di sicurezza: D.lgs. 81/2008 e,s.m.e,i. 

  CAP. 3°  ** SOLUZIONI PROGETTUALI ** 

  Le opere  in progetto  riguardano  sommariamente tutta l’asta del fiume Serio. In particolare 

trattandosi di intervento puntuali sono stati prescelti siti  con maggior criticità. Al fine di inquadrare 

le zone d’intervento si  menzionano sommariamente  le zone  di attività: 

Da nord verso sud :  

 -  Seriate-Grassobbio  parco Oasi verde 2    

    Tipo intervento: sistemazione piano viabile ciclo-pedonale e messa in sicurezza; 

-  Romano di Lombardia   accesso ciclabile “ ditta Serio prefabbricati”     

    Tipo intervento: regolamentazione sosta mediante siepi e staccionate; 

-  Mozzanica : interferenza ciclabile fosso “Bergamasco”     

    Tipo intervento: ripristino piano viabile ciclo-pedonale e messa in sicurezza; 

-  Mozzanica : interferenza ciclabile- colo sfioratore      

    Tipo intervento: ripristino piano viabile ciclo-pedonale; 

-  Ripalta Arpina :  ciclabile uso promiscuo      

    Tipo intervento: ripristino scarpata, piano viabile e messa in sicurezza; 

  Per la localizzazione degli interventi si rimanda agli elaborati di progetto. 

 

 CAP. 4° ** INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA                             

E COORDINAMENTO ** 

Il D.lgs. 81/2008 prescrive le misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che 

devono essere applicate a tutti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e di 

ingegneria civile. 

I lavori oggetto del presente progetto sono assoggettati ai disposti del D.lgs. 81/2008, qualora vi 

ricorrano le condizioni sotto elencate, si provvederà alla stesura del P.S.C. :   
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1) Presenza di più imprese  simultanea o successiva; 

 

   Per quanto attiene il calcolo e la stima dell’entità dei lavori , non appare indispensabile redigere il  

piano della sicurezza ma limitarsi solo alla redazione del Piano  Operativo della Sicurezza a cura  

dell'Appaltatore. A conferma di quanto sopra si valuta che, data la natura delle opere (tutte 

riconducibili alla categoria  delle opere edili,  non comportanti la presenza di più soggetti addetti a 

funzioni e pratiche lavorative  diverse), possa non ricorrere la fattispecie della presenza simultanea 

di più imprese.                                                 



A) IMPORTO DEI LAVORI

lavori a base d'asta 40.400,00€            

oneri sicurezza 700,00€                 

IMPORTO DELLE OPERE 41.100,00€            41.100,00€           

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA SUI LAVORI 22% 9.042,00€              

spese tecniche  ( max 20%)  comp. Cassa ed IVA 6.500,00€              

imprevisti, spese appalto, ecc. 312,61€                 

IMPORTO TOTALE 15.854,61€            15.854,61€           

SOMMANO IN TOTALE 56.954,61€           

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  CICLABILI  OPERE D'ARTE  E SEGNALETICA (TABELLAZIONE) 

QUADRO ECONOMICO  


