
--------------------------------------------------
Deliberazione n. 10

COPIA       del 17-04-2019

--------------------------------------------------

PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE RISERVA NATURALE DI MALPAGA – BASELLA.

L’anno  duemiladiciannove addì  diciassette del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala della Rocca Viscontea a Romano di
Lombardia (Bg).

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell’Ente, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Comunità del Parco.
All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le rispettive quote
di partecipazione:

QUOTE
PRESENTI

QUOTE
ASSENTI

Provincia di Bergamo 20.0
Provincia di Cremona 20.0
Comune di Bariano 2.0
Comune di Calcinate 1.0
Comune di Casale Cremasco 1.5
Comune di Castel Gabbiano 1.0
Comune di Cavernago 1.5
Comune di Cologno al Serio 3.5
Comune di Crema 11.0
Comune di Fara Olivana/Sola 1.0
Comune di Fornovo S. Giovanni 1.0
Comune di Ghisalba 1.5
Comune di Grassobbio 2.0
Comune di Madignano 2.0
Comune di Martinengo 3.0
Comune di Montodine 1.5
Comune di Morengo 1.0
Comune di Mozzanica 1.5
Comune di Pianengo 1.5
Comune di Ricengo 2.0
Comune di Ripalta Arpina 1.5
Comune di Ripalta Cremasca 1.5
Comune di Ripalta Guerina 1.0
Comune di Romano di Lombardia 5.5
Comune di Sergnano 2.0
Comune di Seriate 5.0
Comune di Urgnano 2.0
Comune di Zanica 2.0
TOTALE 78.00 22.00
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Assiste il Segretario dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr. DIMITRI DONATI – Presidente - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza

ESPRIME

parere Regolarita' direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
F.to Arch. Laura Comandulli

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 e Ambiente
F.to  Ivan Bonfanti

LA COMUNITA’ DEL PARCO

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;
VISTO che con successiva deliberazione n 05 del 30/01/2019 il Consiglio di Gestione del Parco regionale del Serio ha
approvato il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla proposta di Piano di gestione
DATO atto che in data 04/02/2019 è stato messo a disposizione sul sito istituzionale del Parco (www.parcodelserio.it),
nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” e sul sito web
regionale SIVAS il rapporto ambientale preliminare, unitamente alla proposta di Piano di Gestione e alle relative tavole
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cartografiche, documentazione resa disponibile per i 30 giorni successivi fino al 6 marzo 2019 per consentire
l’espressione dei pareri;
CONSIDERATO che con prot. n.  316/2019 cat. 6/cl. 6.09 del 04/02/2019 è stata convocata la conferenza di valutazione
relativa alla verifica di assoggettabilità a Vas del Piano di Gestione della Riserva Naturale di Malpaga – Basella
successivamente posticipata con nota del 15/02/2019 prot. n. 459/2019 cat. 6/cl. 6.09  e sono state indicate le modalità
per poter scaricare il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione tecnica della proposta di Piano relativi al
procedimento di verifica di non assoggettabilità alla VAS, convocando la Conferenza di verifica il giorno 18 marzo 2019;
TENUTO conto che le delibere sopra indicate riconoscevano all’Autorità Procedente la facoltà di procedere a modifiche
e/o integrazioni nell’elenco dei portatori di interesse in materia ambientale, forestale, agricola ed economica e, a fronte
di specifiche richieste di inclusione nel procedimento, pervenute all’ente, è stato integrato l’elenco con i seguenti
soggetti:
- Circolo Legambiente Serio – Oglio, Via Sentieri n. 46, Cividate al Piano;
- Basella Viva, via Monsignor Peruzzo 97, Basella;
CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2019 è stato messo a disposizione sul sito web del Parco e sul SIVAS di
Regione Lombardia il Rapporto Preliminare e la documentazione tecnica relativa alla proposta di Piano;
CONSIDERATO altresì che al momento di apertura della Conferenza di valutazione, in data 18.03.2019, risultavano
pervenuti i seguenti contributi/pareri;

MITTENTE DATA/PROT
.

OSSERVAZIONE CONSIDERAZIONI

1 Consorzio di
bonifica
della media
pianura
bergamasca

prot. 578 del
26/02/2019

si evidenzia in
particolare la
possibilità di
accedere al catasto
della rete consortile
e si evidenziano gli
interventi previsti
nell’ambito del Piano
Comprensoriale di
Bonifica, irrigazione
e Tutela del territorio
rurale che
interessano
parzialmente la
Riserva;

Si evidenzia la compatibilità con l’attuale normativa della
Riserva già vigente (D.c.r. 24 ottobre 2017 - n. X/1643
Istituzione della riserva naturale Malpaga-Basella nei
comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica (BG))
che prevede il divieto di attuare interventi che modifichino
il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli
interventi di normale manutenzione, nonché quanto
previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente
gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato

2 Provincia di
Bergamo

prot. n. 433
del
14/02/2019

si ritiene non risulti
necessaria
l’attivazione della
procedura di
valutazione
ambientale e si

Si prende atto del parere favorevole all’esclusione della
Provincia di Bergamo
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esprime parere
favorevole sulla non
assoggettabilità a
VAS del Piano.

3 Uniacque prot. n.848
del
18/3/2019

si evidenzia la
presenza di una
condotta di sfioro
della fognatura
comunale di
Cavernago e la
presenza di un tratto
di pubblico
acquedotto nella
zona indicata come
ampliamento nord
proposto

si conferma della conoscenza della condotta di sfioro
della fognatura di Cavernago già oggetto di lavori di
adeguamento negli scorsi anni. Per quanto concerne la
proposta di ampliamento a nord tale area proposta
formulata nel 2005, non è successivamente stata inserita
nel perimetro della Riserva.

VISTO il verbale della conferenza di valutazione del 18/03/2019 dal quale emerge il PARERE FAVOREVOLE
ALL’ESCLUSIONE DA V.A.S. relativamente al Piano di Gestione della Riserva Naturale “Malpaga-Basella” con la sola
esclusione delle osservazioni scritte consegnate dalla GEV del Parco del Serio, Elenio Del Monte, e della richiesta di
procedere con la VAS da parte del Circolo Legambiente Oglio – Serio.
TENUTO CONTO che nelle osservazioni della GEV del Parco, Elenio Del Monte, si richiedono in particolare che:

Le eventuali autorizzazioni ad attività di pascolo per attività di gestione degli habitat contengano precise1.
prescrizioni relative a luoghi, quantità di capi, stazionamento e tempi.
Nuove aree di sosta, sentieri e ponticelli siano attentamente localizzate e di minimo impatto ambientale.2.
Vengano descritte le modalità di contenimento delle specie alloctone invasive.3.
Vengono descritti i disturbi derivanti da attività esterne (aeromodellismo, zona addestramento cani, possibili4.
bonifiche di zone agricole)

VALUTATO che si concorda con la prima richiesta del sig. Elenio Del Monte, che le indicazione relative alla richiesta n.
2 sono già contenute nel piano proposto, le indicazioni relative alla richiesta n. 3 sono descritte nel piano e sono diverse
in quanto saranno differenti a seconda dello specifico stato di fatto nel quale si opererà, infine per quanto concerne la
richiesta n. 4, si evidenzia che tali aree ricadono all’esterno della Riserva ma all’interno del perimetro del Parco
Regionale del Serio nel quale sono cogenti le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del
Parco
VALUTATO che la richiesta del Circolo Legambiente Oglio – Serio non è stata argomentata da specifiche motivazioni,
tenendo anche conto che il Dott. Fabrizio Scelsi, funzionario di Regione Lombardia, ha chiarito, durante la conferenza,
che il piano proposto non ricade nel “settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli” definendo il
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali) così come specificati negli
allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..; inoltre l’area non è classificata come sito Rete Natura 2000 (Zone di
Protezione Speciale – ZPS e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC) e non vi sono aree limitrofe di tale tipologia e non è
necessaria la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi
generali).
CONSIDERATO che, sebbene oltre il periodo utile alle osservazioni e dopo lo svolgimento della conferenza di
valutazione è giunto in data 25/03/2019, con prot. n. 956/2019, parere da parte di ARPA, Dipartimento di Bergamo nel
quale si evidenziano in particolare che le indagini faunistiche e floristiche prodotte risalgono ad un arco temporale ormai
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datato e ciò potrebbe inficiare l’efficacia delle azioni di piano proposte. Inoltre si sottolinea l’importanza della promozione
di forme di agricoltura più sostenibili anche nelle zone più prossime alla Riserva.
RILEVATO che si concorda con l’opportunità di promuovere forme di agricoltura ecosostenibile e che il Parco sta già
operando in tal senso da diversi anni tramite un proprio marchio dei prodotti agroalimentari ottenuti all’interno del
territorio del Parco.
CONSIDERATO che gli studi faunistici sono in realtà molto recenti perché effettuati dalla Fondazione Lombardia per
l’Ambiente nel corso del 2016, mentre effettivamente si è ritenuto utile un aggiornamento relativamente agli aspetti
vegetazionali;
CONSIDERATO che il Gruppo Flora Alpina Bergamasca ha consegnato al Parco con prot. n. 1135 del 09/04/2019 un
aggiornamento cartografico denominato “CARTA DEGLI AMBIENTI” con relative note che aggiorna al 2019 lo stato di
conoscenza del Parco per quanto concerne gli aspetti botanici;
RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il Piano di Gestione proposto potrà
contribuire a una migliore e più efficace gestione della Riserva Naturale non ancora dotata di piano;
VALUTATI gli effetti prodotti dal  Piano di Gestione sull’ambiente e di seguito riassunti:
Il Piano proposto non prevede alcuna azione che comporti consumo di suolo e realizzazioni di opere infrastrutturali che
contribuirebbero a ulteriori frammentazioni ambientali. Al contrario, le norme già in vigore vietano nuove edificazioni.
Non sono presenti nel piano quadri di riferimento per progetti ed altre attività ad esclusione di una piccola passerella
pedonale da realizzare sullo sfioratore della roggia Borgogna al confine nord est della Riserva. Il piano mira a realizzare
azioni volte al mantenimento della biodiversità e alla sua corretta fruizione.
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta
nonché le considerazioni finali e tutte le eventuali modifiche normative e cartografiche da apportare a seguito di tali
considerazioni:
VISTO il parere motivato prot. n. 1211 del 16/04/2019 predisposto a cura dell’autorità competente per la Vas d’intesa
con l’autorità procedente nel quale si stabilisce di non assoggettare a V.A.S. il piano di Gestione della Riserva Naturale
di Malpaga Basella;
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 modificato a fronte delle prescrizioni stabile nel parere motivato dell’autorità
competente per la VAS e costituita da:
Piano di gestione;-
Tavole cartografiche in scala a1:5.000 consistenti in:-
Tav. n. 1: Tavola dei Vincoli;-

Tav. n. 2: Tavola dell’Azzonamento, con individuazione percorsi e interventi;-
Tavole di corredo in scala 1.5000 consistenti in :-
Tav. n. 3: Idrologia e geomorfologia-

Tav. n. 4: Pedologia-

Tav. n. 5: Uso del Suolo-

Tav. n. 6: Rilevamenti faunistici odonati-

Tav. n. 7: Rilevamenti faunistici erpetofauna-

Tav. n. 8: Rilevamenti faunistici avifauna-

Tav. n. 9: Carta degli ambienti a cura del Gruppo Flora Alpina Bergamasca-
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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Acquisito il parere favorevole 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, pari a quote 78.00;

DELIBERA

Di dare atto che l’autorità competente per la Vas d’intesa con l’autorità procedente ha stabilito di non1.
assoggettare a V.A.S. il piano di Gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella;

Di adottare il Piano di gestione, comprensivo del parere motivato e della dichiarazione di sintesi redatta a2.
seguito della procedura di verifica di esclusione da Vas, del rapporto preliminare ambientale e delle tavole
cartografiche in scala 1.5000 sopra indicate, parti integranti della presente deliberazione anche se non
materialmente allegati, che saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Parco, in qualità  di ente  gestore
della Riserva naturale, nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Pianificazione e governo del
territorio;

Di trasmettere copia integrale di tutta la documentazione sopra indicata ai soggetti interessati, che hanno3.
partecipato alle consultazioni;

Di richiedere la pubblicazione dell’’avviso di adozione del piano della riserva sugli albi pretori degli enti4.
territoriali interessati per trenta giorni consecutivi, dandone avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e su almeno due quotidiani, contenente l’indicazione della sede e degli indirizzi web dove si può
prendere visione della documentazione completa relativa al piano comprensiva del rapporto ambientale e delle
tavole cartografiche;

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, con quote pari a 78.00.

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 19.04.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,     19.04.2019
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, 17-04-2019

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 19.04.2019

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


