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ENTI ADERENTI AL PARCO
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Spett.li
COMUNE DI SERIATE
COMUNE DI PEDRENGO
COMUNE DI COVO
Loro Pec

OGGETTO:
L.R. 86/83 “Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e
dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”
L.R. 28/2016 “Riorganizzazione del sistema delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela”
MODIFICA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO PER ANNESSIONE DI NUOVI
TERRITORI
CONVOCAZIONE CONFERENZA PROGRAMMATICA AI SENSI DELL’ART. 16-BIS COMMA 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 86/1983 E DELL’ART. 22, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 394/1991

Il Parco regionale del Serio, in attuazione alla l.r. 86/83, in particolare all’art. 16-bis, secondo la
procedura della Conferenza Programmatica di cui all’art. 22 comma 1, lettera a) della legge 394/1991, intende
procedere all’accoglimento di alcune richieste di annessione al perimetro del Parco regionale di territorio di
particolare importanza ecologica, ambientale e paesaggistica. Alcuni di questi territori vengono proposti in
annessione anche a seguito della volontà espressa da due comuni (Comuni di Pedrengo e Seriate) nell’ambito del
processo di riorganizzazione delle aree protette lombarde, che, per quanto attiene i PLIS istituiti, prevede la
possibilità, nel progetto di riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE), di optare per
l’inclusione di porzione dei loro territori nel perimetro delle aree protette di riferimento. Un altro Comune ha
valutato l’opportunità di aderire volontariamente al territorio del Parco regionale del Serio (Comune di Covo).
Al fine di avviare, dunque, il processo di riforma e la modifica al perimetro del Parco, questo ente indice
la Conferenza Programmatica di cui all’art. 16-bis della l.r. 86/83 nonché dell’art. 22, comma 1, lettera a) della l.
394/1991, convocata per il giorno
MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019, ALLE ORE 17,00
Presso gli uffici del Parco regionale del Serio, siti in Piazza Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG) per l’analisi e
la condivisione del Documento programmatico di indirizzo che accompagna la proposta di ampliamento, oltre che
dei documenti che i singoli comuni richiedenti l’annessione al Parco hanno prodotto a corredo delle Deliberazioni
Consiliari.
Tutta la documentazione prevista è messa a disposizione degli enti convocati sul sito istituzionale del Parco del
Serio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
Arch. Laura Comandulli
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