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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:Approvazione del rapporto preliminare ambientale della proposta del piano di
gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella

L’anno duemiladiciannove addì  trenta del mese di gennaio 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 Assente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    4

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
 Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a dott. Ivan Bonfanti, in qualità di Responsabile settore Ecologia e Ambiente, vista la
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Responsabile del Settore
Ecologia e Ambiente
Dott. Ivan Bonfanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Considerato che il Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio, con propria deliberazione n.
53 del 14/11/2018, ha dato avvio al procedimento relativo alla redazione e approvazione del Piano
di Gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella e contestualmente ha individuato l’Autorità
Procedente nel Responsabile del Settore Ambientale  dott. Ivan Bonfanti, e l’Autorità Competente
nel Direttore dell’ente, arch. Laura Comandulli, nonché ha individuati i soggetti competenti in materia
ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare e da consultare obbligatoriamente
nell’ambito della procedura di assoggettabilità a VAS;

Vista la documentazione predisposta dagli uffici tecnico e ambientale dell’ente consistente in:

Rapporto ambientale preliminare sui possibili effetti significativi sull’ambiente della proposta
di Piano di Gestione della Riserva di Malpaga Basella
Proposta di Piano di Gestione costituita da:
Relazione;-
Tavole cartografiche;-
Studi naturalistico-ambientali (Studio della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Studi-
del F.A.B. Gruppo Flora alpina Bergamasca; Studio delle emergenze floristico-
vegetazionali realizzato dal dott. L. Gariboldi e dal dott. E. Banfi; Flora e vegetazione
del Parco del Serio e  Studio interdisciplinare realizzato da Legambiente;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai presenti aventi diritto,

DELIBERA

DI APPROVARE il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla proposta di Piano di1.
gestione,  parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente
allegati, che saranno pubblicati, a seguito dell’avvivo di avvio del procedimento, sul portale
Regionale SIVAS, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione
ambientale strategica (VAS) del piano di gestione di Malpaga Basella, e sul sito istituzionale
dell’ente di gestione della Riserva naturale, nella sezione “Amministrazione trasparente” -
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;

DI DARE ATTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale2.
strategica in oggetto tiene conto dell’assenza, nelle zone limitrofe, di territori dei siti facente
parte della rete ecologica europea Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) e non sarà
predisposta quindi la procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla DIR 92/43/CE ed in
accordo con quanto previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali di recepimento e
specifica metodologica;

DI DEMANDARE agli uffici preposti, la scansione temporale dei momenti di confronto,3.
autorizzando fin d’ora a procedere alla convocazione della conferenza di verifica, una volta
pubblicato sul portale SIVAS il rapporto ambientale preliminare e la relativa proposta di
Piano per almeno 30 giorni;

DI TRASMETTERE ai soggetti individuati quali “Enti Territorialmente Interessati, Soggetti4.
ed Enti Competenti in materia ambientale” e “Pubblico” l'avviso di convocazione della
seduta della Conferenza di valutazione, che avverrà dopo i 30 giorni previsti per la
pubblicazione sul portale SIVAS;

DI INCARICARE l’Autorità Procedente per l’espletamento delle successive fasi istruttorie,5.
informative e di convocazione dei momenti di confronto e della Conferenza di Valutazione,
al fine di rendere il processo di verifica di assoggettabilità a VAS conforme a quanto
espresso nella presente delibera e a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di
Valutazione Ambientale.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi e per glie 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 05.02.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,           05.02.2019
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, 30-01-2019

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 05.02.2019

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra


