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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di maggio alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’ appello risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
MONELLA RINALDO
TORRIANI ANDREA
GATTI ROBERTA
FACCHETTI PIETRO
GHEZZI ROBERTA
BELLICINI ALVARO
BRAMBILLA ANDREA
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VERGANI CRISTINA
MAGGIO DIEGO
GHEZZI PIER LUIGI
CERIBELLI GIOVANNI
MACALLI GIOVANNI
CAPELLETTI ANDREA
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Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale Dottor RINALDI IVANO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAPELLETTI ANDREA –
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: Proposta di adesione al "Parco Regionale del Serio".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista:
 la L. R. 30/1111983 n. 86 "Piano generale 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", che
definisce, tra l'altro, il regime di tutela e le procedure per l'istituzione e la
classificazione dei Parchi Regionali;
 la L.R. 01.06.1985 n. 70 che istituisce il Parco regionale del Serio;
 8la legge 394/1991, "Legge quadro sulle aree protette", art. 22 comma a), che
prevede che l'istituzione di parchi naturali regionali avvenga con la
partecipazione di tutti gli enti interessati attraverso apposita conferenza.
Ritenuto che le caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche ed economicosociali dell'area dei fontanili di Covo siano in gran parte omogenee a quelle del Parco
regionale del Serio per i seguenti motivi:
 l’area protetta compresa nel perimetro del Parco del Serio, nelle vicinanze del
territorio comunale di Covo, è il risultato dei medesimi fenomeni di evoluzione
geologica e geomorfologica ed idrogeologica nonché di utilizzazione del
territori agricolo che ne hanno determinato l’attuale assetto ed aspetto
percepito;
 ad ulteriore sostegno dell’omogeneità degli aspetti naturalistici, anche la
considerazione che i territori del Comune di Covo, così come quelli limitrofi di
Romano di Lombardia e di Fara Olivana con Sola, ad ovest, e ad est degli
abitati, sono caratterizzati dalla presenza di una fascia considerevole di
fontanili e rogge, quindi di un reticolo idrico ben strutturato ed ancora
apprezzabile, grazie alla presenza di interessanti, sebbene non così
diversificati, equipaggiamenti delle sponde e delle aree immediatamente
limitrofe ad essi, a confermare un legame stretto tra i due territori, divisi solo a
causa del differimento nei tempi della tutela a Parco Regionale e dal fatto che
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Il Sindaco, in apertura del suo intervento di presentazione del punto all’ordine del
giorno, elenca le aree di pregio naturalistico che vanno tutelate e delle diverse
iniziative intraprese per garantire nel tempo la preservazione e tutela con
l’inserimento di tali aree nello strumento urbanistico. Prosegue l’intervento
ripercorrendo le diverse collaborazioni con il Comune di Romano di Lombardia ove si
è pervenuti all’individuazione dell’inserimento di dette aree nel Parco del Serio per
garantire e tutelare in modo definitivo le aree naturalistiche, integrandole con le altre
aree riferite al Parco Regionale del Serio. Tale prospettiva di soluzione ha trovato il
plauso dei vertici di detto Parco del Serio. La proposta di adesione costituisce il
primo passo della procedura complessa e articolata che prevede, a compimento
dell’iter, una legge regionale di ampliamento dell’attuale parco, tale iter legislativo
comporterà una durata temporale ipotetica di circa un paio d’anni. Conclude il
Sindaco, su richiesta del consigliere Bellicini riferendo sugli aspetti economici di
adesione che comportano una spesa di adesione di circa € 5.000,00 a far data
dall’approvazione dell’eventuale Legge Regionale e tali oneri di adesione saranno
ampiamente compensati dagli interventi di miglioria e manutenzione delle aree
operate dal Parco con sgravio a carico del Comune.
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Preso atto delle procedure di ampliamento dei Parchi Regionali disposte da Regione
Lombardia, in cui è previsto che gli enti locali, con deliberazione di Consiglio
Comunale, esprimano la loro proposta di adesione al Parco, corredando la delibera
con:
□ una relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio oggetto di
ampliamento;
□ cartografia del PGT con l'indicazione urbanistica dell'area;
□ planimetria dell'area da includere nel Parco in scala 1:10.000;
Considerato che le aree individuate oggetto di ampliamento hanno un elevato valore
ambientale e che al loro interno ci sono aree naturalistiche di pregio, monumenti,
testimonianze storiche ed artistiche da valorizzare e tutelare;
Richiamati i contenuti della relazione descrittiva e la planimetria che individua le
aree da inserire nel Parco, documenti che si allegano al presente atto;
Ritenuto opportuno individuare il geom. Matteo Zanetti Responsabile del
procedimento;
Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lvo 267/2000;
Richiamati:
- il vigente Statuto Comunale;
- gli articoli 48 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Facchetti) e astenuti n. == espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
Per le ragioni in premessa esposte:
1.
Di approvare l'inclusione, nel perimetro del Parco Regionale del Serio, delle
aree del Comune di Covo al fine di disporre di più adeguati strumenti per la tutela e
la valorizzazione di un territorio che, per i motivi sopra esposti, è dì notevole
rilevanza naturalistica e paesaggistica.
2.
Di approvare la relazione e le tavole allegate al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, che individuano le aree di cui si chiede l'inclusione nel
territorio del Parco;
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nessun lembo o propaggine amministrativa del Comune di Covo possa
considerarsi rivierasca cioè bagnata dalle acque del fiume Serio;
in epoche remote, anche per la porzione orientale del territorio, interessata dal
passaggio, tuttora rilevabile, del Serio morto, ora roggia Serio Morto,
elemento, altrove, connotativo del perimetro del parco in alcuni territori post a
sud di Covo, soprattutto in territorio cremasco;
elementi comuni, oltre a quelli geomorfologici, pedologici e vegetazionali,
si ritrovano anche nell’assetto forestale e nell’uso del suolo agricolo
nonché nella presenza di attività connesse all’agricoltura.

3.
Di trasmettere il presente atto al Parco Regionale del Serio ed alla Regione
Lombardia per l'assunzione dei successivi adempimenti di competenza.
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con voti
favorevoli 12 e contrari n. 1 (Facchetti)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Data: 03-05-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Zanetti Matteo
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPELLETTI ANDREA
F.to RINALDI IVANO
__________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo
pretorio il giorno 24-05-2017.
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24-05-2017 AL 08-06-2017.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo pretorio,
viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267/2000.
Addì, 24-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui la stessa è
divenuta esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Covo,
L’Istruttore di Segreteria
ZANONI SIMONA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO
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Addì, 24-05-2017

