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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DI MALPAGA BASELLA: AVVIO
DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.

L’anno duemiladiciotto addì quattordici 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 Assente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Presente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Presente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Assente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    3

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. GIOVANNI LUIGI SCANDELLI – VICE
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  Ivan Bonfanti, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria
di competenza

ESPRIME

parere Regolarita' tecnica in ordine alla sola regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Ecologia ed Ambiente
F.to  Ivan Bonfanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE a fronte dell’istituzione della nuova Riserva Naturale di Malpaga Basella avvenuta
con DCR  24 ottobre 2017 - n. X/1643 Istituzione della riserva naturale Malpaga-Basella nei comuni
di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG) si rende necessario procedere alla predisposizione
di idoneo piano di gestione;
CHE la predisposizione del suddetto piano sarà effettuata direttamente dagli uffici del Parco;

VISTA:
- la Direttiva Europea 2001/42/CE;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio” con la quale
la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2011/42/CEE del 27.06.2001 concernente
la VAS;
- la D.G.R. VIII/351 del 13.03.2007 con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale strategica di piani e programmi in attuazione dell’art. 4 comma 1 della L.R.
12/2005;
- la D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 con la quale sono stati deliberati gli adempimenti in materia di
VAS;

Viste le successive D.G.R. n° 10971 del 30.12.2009, n°761 del 10.11.2010, n°2789 del 22.12.2011
e n°3836 del 25.07.2012 che hanno meglio specificato le modalità di applicazione della Valutazione
Ambientale Strategica alla pianificazione pubblica;
Visto in particolare l’allegato 1S relativo al percorso metodologico – procedurale per il “ PIANO
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE”

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il procedimento di VAS, sia necessario individuare da
subito:



-------------------------------------------------------------
Deliberazione n. 53

           COPIA        del 14-11-2018
-------------------------------------------------------------

l’ambito di applicazione dei Piani in redazione e del relativo iter di Valutazione Ambientale1.
Strategica;
l’Autorità Proponente;2.
l’Autorità Procedente;3.
l’Autorità Competente;4.
i Soggetti Interessati e gli Enti Territorialmente Interessati, anche transfrontalieri;5.
i Soggetti ed Enti Competenti in materia ambientale;6.
Gli Enti Gestori dei SIC – Siti di Interesse Comunitario e delle ZPS – Zone di Protezione7.
Speciale individuati ai sensi delle DIR 92/43/CE (Direttiva Habitat) e 79/409/CE (Direttiva
Uccelli Selvatici);
il Pubblico;8.
le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle Autorità, degli Enti dei Soggetti e del9.
Pubblico.

SENTITO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, 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 avviare il procedimento per la predisposizione del primo piano di gestione della Riserva1.
Naturale di Malpaga Basella unitamente al relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a
Valutazione ambientale strategica (VAS)

2. DI DARE ATTO che la procedura di valutazione ambientale in oggetto verrà espletata nel
rispetto delle vigenti normative in materia, ed in particolare in accordo con quanto previsto a
livello regionale

3. DI DARE ATTO che la procedura di valutazione ambientale in oggetto dovrà tenere conto
dell’assenza nelle zone limitrofe di territori dei siti facente parte della rete ecologica europea
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 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;

 4. DI DARE ATTO che l’ambito di applicazione del Piano e della VAS è il territorio di competenza
amministrativa della Riserva Naturale di Malpaga Basella interna e gestita dal Parco Regionale
del Serio;

5. DI DARE ATTO che è individuata quale Autorità Proponente il Parco Regionale del Serio, nella
persona Dott. Ivan Bonfanti, dipendente e responsabile del settore ambientale;

6. DI DARE ATTO che è individuata quale Autorità Procedente il Parco Regionale del Serio il Dott.
Ivan Bonfanti, dipendente e responsabile del settore ambientale;

7. DI DARE ATTO che è individuata quale Autorità Competente l’Arch. Laura Comandulli Direttore
del Parco;

8. DI INDIVIDUARE i seguenti Enti Territorialmente Interessati e Soggetti ed Enti competenti in
materia ambientale, riconoscendo all’Autorità Procedente la facoltà di procedere a modifiche
e/o integrazioni nell'elenco proposto:

ARPA – sede locale;-
ATS – sede locale;-
Enti gestori delle aree protette limitrofe e o confinanti: PLIS del Morla;-
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Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici e Paesaggio;-
Regione Lombardia: D.G. Territorio e Protezione civile, D.G. Ambiente e Clima, D.G.-
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e  Sedi Territoriali Regionali di Bergamo e
Cremona
Carabinieri Forestali – Comando Stazioni competenti;-
ERSAF (Ente Regionale per lo sviluppo di Agricoltura e Foreste);-
Comuni della riserva: Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica;-
Comuni limitrofi al territorio della Riserva: Grassobbio, Seriate, Cologno al Serio e Calcinate-
Provincia di Bergamo e Cremona-
Uniacque-
Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca-
Autorità di Bacino – Fiume Po-
AIPO (Autorità interregionale fiume Po)-

DI INDIVIDUARE nel Pubblico i seguenti soggetti, o portatori di interesse in materia9.
ambientale, forestale, agricola ed economica, riconoscendo all’Autorità Procedente la
facoltà di procedere a  modifiche e/o integrazioni nell’elenco proposto:

Legambiente sezioni locali-
Capannelle Onlus-
F.A.B., Gruppo Flora Alpina Bergamasca-
Comitato cittadini per Basella-
G.A.B. Gruppo Aeromodellisti Bergamaschi-
CAI – sezioni locali-
A.T.C. Ambito territoriale di caccia della bassa pianura bergamasca;-
Associazioni di Categoria agricole sezione di Bergamo: Confagricoltura, Confederazione-
italiana agricoltori e Coldiretti;
Associazione Pianura da Scoprire-

DI INDIVIDUARE i seguenti indirizzi a cui attenersi per la divulgazione, l’informazione e la10.
garanzia di pubblicità del processo di VAS e di facile accesso agli atti ed alla
documentazione:

•predisposizione di apposito spazio di consultazione e divulgazione sul sito web del Parco, nel
quale verrà resa disponibile tutta la documentazione tecnico-amministrativa prodotta durante il
processo di VAS e durante il processo di elaborazione del piano. In tale spazio saranno inoltre
dati tutti i principali avvisi e le convocazioni ed illustrate le modalità di interlocuzione e confronto
con le Autorità Proponente, Procedente e Competente, al fine di rendere rapido ed efficace il
processo partecipativo da parte dei soggetti interessati e coinvolti;
•utilizzo dei principali mezzi di posta (ordinaria ed elettronica) e comunicazione per assicurare
tempestività ed efficacia nel recapito delle comunicazioni;
•indizione della conferenza di verifica in merito all’assoggettabilità o meno della proposta di piano
alla VAS a seguito dello svolgimento delle fasi indicate nello schema procedurale che segue:
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11. DI DEMANDARE agli uffici la scansione temporale dei momenti di confronto di cui sopra
autorizzando fin d’ora a procedere alla convocazione della conferenza di verifica una volta
predisposto il rapporto ambientale preliminare della proposta di piano;
12. DI TRASMETTERE ai soggetti individuati quali Enti Territorialmente Interessati, Soggetti ed Enti
Competenti in materia ambientale e Pubblico l'avviso di convocazione della prima seduta della
Conferenza di valutazione – avvio del confronto;
13. DI INCARICARE l’ Autorità Procedente per l’espletamento delle successive fasi istruttorie,
informative e di convocazione dei momenti di confronto e della Conferenza di Valutazione, al fine di
rendere il processo di VAS conforme a quanto espresso nella presente delibera e a quanto stabilito
dalle normative vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Con separata ed 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 Vice Presidente
F.to Dott. Giovanni Luigi Scandelli



-------------------------------------------------------------
Deliberazione n. 53

           COPIA        del 14-11-2018
-------------------------------------------------------------

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 16.11.2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,  16.11.2018
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, 14-11-2018

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 16.11.2018

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra


