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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO.

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:
Entrano i rappresentanti dei Comuni di Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Mozzanica, Sergnano e Romano di Lombardia.

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 22
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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

Entrano i rappresentanti dei Comuni di Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Mozzanica, Sergnano e Romano di Lombardia.

LA COMUNITA’ DEL PARCO

Premesso che:
Regione Lombardia ha approvato con Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 il Piano generale delle aree-
regionali protette, disciplinandone l’istituzione, e normando la gestione di riserve, parchi e monumenti naturale;
ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della-
Lombardia, i Parchi regionali sono zone che, costituendo generale riferimento per la Comunità lombarda, sono
organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e
di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle
altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
con Legge Regionale n. 70/1985 è stato istituito il Parco Regionale del Serio individuato quale “Parco fluviale-
agricolo”;
la Giunta regionale, con propria deliberazione n° X/4428 del 30.11.2015 ha approvato il Piano Territoriale di-
Coordinamento (P.T.C.) del Parco Regionale del Serio (quarta variante);
il P.T.C. individua il perimetro del Parco, ne descrive il quadro generale dell’assetto del territorio e ne indica gli-
obiettivi sia generali che di settore;

Rilevato che nella legge istitutiva del parco sono definiti i confini del Parco, nonché gli Enti locali territorialmente
interessati, ovvero i Comuni di Seriate, Grassobbio, Cavernago, Calcinate, Zanica, Urgnano, Ghisalba, Martinengo,



--------------------------------------------------
Deliberazione n. 9

COPIA       del 17-04-2019

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

Cologno al Serio, Morengo, Romano di Lombardia, Bariano, Fornovo San Giovanni, Fara Olivana con Sola, Mozzanica,
Sergnano, Castel Gabbiano, Casale Cremasco Vidolasco, Pianengo, Ricengo, Crema, Madignano, Ripalta Cremasca,
Ripalta Guerina, Ripalta Arpina, Montodine nonché le Provincie di Bergamo e Cremona;

Preso atto che il Comune di Seriate, già facente parte della Comunità del Parco ha presentato richiesta di ampliamento
del perimetro del Parco, cui si è aggiunta quella del Comune di Pedrengo e quella del Comune di Covo, come di seguito
indicato:

Il comune di Covo (BG), con nota trasmessa al protocollo del Parco in data 05/06/2017, ns. prot. n°1)
2200/2017/cat. 6/cl. 6.02, ha inoltrato al Parco del Serio la Deliberazione del Consiglio comunale n° 17 del
03.05.2017 contenente la richiesta di inclusione nel perimetro del Parco su un’area identificata su apposita
planimetria in scala 1:10.000 e particolarmente interessante in quanto comprensiva di elementi naturali come
fontanili, siepi agricole, ambienti naturali già tutelati dagli strumenti di pianificazione comunale e provinciale;
Il comune di Pedrengo (BG), con nota trasmessa al protocollo del Parco in data 08/01/2019, prot. gen. n°2)
53/2019, ha inoltrato al Parco del Serio la Deliberazione del Consiglio comunale n° 33 del 28/11/2018, contenente
la richiesta di ampliamento del perimetro del Parco su un’area identificata su apposita planimetria in scala
1:10.000 e particolarmente interessante in quanto comprensiva di aree classificate nel P.G.T. come “Territori
agricoli di filtro ambientale”, come “Verde pubblico e sazi aperti collettivi”, come “Tessuto urbano da consolidare”
e come “Ambito soggetto a Programma integrato di intervento Do.Ro. Global Service”;
Il comune di Seriate (BG), con nota trasmessa al protocollo del Parco in data 27/02/2019, prot. gen. n°3)
4050/2018, ha inoltrato al Parco del Serio la Deliberazione del Consiglio comunale n° 44 del 18/12/2018,
contenente la richiesta di ampliamento del perimetro del Parco su un’area identificata su apposita planimetria in
scala 1:10.000 e particolarmente interessante in quanto comprensiva di aree classificate nel P.G.T. come “Servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti”, come “Ambiti agricoli di salvaguardia ambientale” e come
porzione di un “Ambito di trasformazione AT4 “ caratterizzata da un’area verde ad elevata naturalità.

Preso atto che la procedura di ampliamento dei Parchi regionali, da effettuare ai sensi dell’art. 16-bis della L.R. 86/83,
prevede le seguenti azioni:

gli enti locali interessati, con deliberazione di consiglio, esprimono la loro proposta di ampliare il Parco ed-
indicano l’area da includere all’interno del perimetro del Parco;
il Parco procede, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera a) della legge 394/1991, alla convocazione di una-
Conferenza Programmatica degli enti locali per la redazione del documento di indirizzo, relativo all'analisi
territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da
perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
il Parco trasmette alla Giunta regionale l’istanza di ampliamento del Parco corredata dalla documentazione-
necessaria, comprensiva del verbale della Conferenza Programmatica, del Documento di Indirizzo e degli atti
deliberativi;

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7356 del 13/11/2017 “Definizione delle procedure per
avviare il processo di aggregazione dei PLIS al parco regionale di riferimento in attuazione dell'art. 34 della l.r. 30
novembre 1983, n. 86 e dell’art.5 della l.r. 17 novembre 2016, n. 28”;

Dato atto che la richiesta del Comune di Seriate e la richiesta del Comune di Pedrengo riguardano anche aree
parzialmente ricomprese all’interno di Parco Locale di Interesse Sovracomunale Serio Nord (PLIS);

Viste le proposte di ampliamento presentate dai Comuni di Covo, Seriate e Pedrengo, e deliberate dai rispettivi Consigli
Comunali;

Valutato che gli ampliamenti proposti hanno effetti positivi sul contesto territoriale in quanto:
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favoriscono l’integrazione del Parco con le aree circostanti, consentendo l’attivazione di strategie che1.
consentano di potenziare le interconnessioni tra reti ecologiche, paesaggistiche, funzionali e fruitive in un
contesto ampio, in particolare verso il corridoio primario rappresentati dal Fiume Serio;
garantiscono la conservazione ed il potenziamento della qualità dell’ambiente e della biodiversità di tali aree;2.
migliorano la qualità del paesaggio e tendono alla valorizzazione delle risorse identitarie dei luoghi;3.

Evidenziato che l’art. 11 comma 1 della L.R. 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle
aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” sancisce che l'istituzione e l'ampliamento di aree
regionali protette continuano a essere regolati secondo quanto disposto dalla L.R. 86/1983 anche durante e in coerenza
con il percorso di riorganizzazione delle aree protette disciplinato dalla legge stessa;

Preso atto che preliminarmente alla seduta della Comunità del Parco, si è svolta la Conferenza Programmatica
convocata tra i Comuni e le Provincie facenti aderenti al parco nonché alla presenza dei due comuni non appartenenti
ma che hanno chiesto l’annessione all’area protetta regionale, in conformità all’art. 16 bis della L.R. 86/83 e s.m.i. e
all’art. 22, comma 1, lettera a) della legge 394/1991;

Preso atto altresì che la stessa Conferenza ha provveduto ad analizzare e condividere le proposte di modifica ai confini
del parco regionale pervenute dai Comuni di Covo, Seriate e Pedrengo, e il Documento Programmatico di Indirizzo che
in seguito verrà aggiornato in virtù del contributo scritto pervenuto dalla provincia di Bergamo nonché delle conseguenti
precisazioni che verranno inoltrate dal Comune di Pedrengo; detto documento programmatico è allegato al presente
provvedimento unitamente al verbale della conferenza ed alla relativa cartografia;

Ritenuto che l’ampliamento proposto nei Comuni di Seriate, Pedrengo e l’annessione del Comune di Covo possono
contribuire al potenziamento e alla tutela delle interconnessioni tra reti ecologiche, paesaggistiche, funzionali, e fruitive,
garantire la conservazione ed il rafforzamento della qualità dell’ambiente e della biodiversità di tali aree, migliorare la
qualità del paesaggio valorizzando le risorse identitarie dei luoghi;

Considerato che a seguito dell’eventuale approvazione della proposta di ampliamento da parte di Regione Lombardia
sarà necessario procedere alla modifica dello Statuto del Parco per l’ingresso di due nuovi soggetti, il Comune di Covo
ed il Comune di Pedrengo, e per i relativi aggiornamenti delle quote di partecipazione degli enti aderenti, nonché alla
predisposizione ed all’adozione di apposita variante al Piano Territoriale di Coordinamento riguardante le parti di
territorio in ampliamento o annesso, sulla base delle NTA vigenti;

Vista la Legge 394/91 e s.m.i.;
Vista la L.R. 86/83 e s.m.i.;
Vista la L.R.. 28/2016 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 151, e 153 del D.Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi delle forma di legge, pari a quote 78.00;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;1.

di dare atto che preliminarmente alla seduta della Comunità si è svolta la Conferenza Programmatica convocata2.
tra i Comuni e le Province facenti parte dell’area protetta, nonché alla presenza dei due comuni non
appartenenti ma che hanno chiesto l’annessione all’area protetta regionale, in conformità all’art. 16 bis della L.R.
86/83 e s.m.i. e all’art. 22, comma 1, lettera a) della legge 394/1991, e che la stessa ha provveduto ad
analizzare e condividere le proposte di ampliamento del perimetro del Parco regionale del Serio pervenute dai
Comuni di Covo, Seriate e Pedrengo, e il Documento Programmatico di Indirizzo che in seguito verrà aggiornato
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in virtù del contributo scritto pervenuto dalla provincia di Bergamo nonché delle conseguenti precisazioni che
verranno inoltrate dal Comune di Pedrengo;
di approvare per le motivazioni esposte in premessa la proposta di ampliamento dei confini del Parco Regionale3.
del Serio nei Comuni di Pedrengo, Seriate e Covo, costituita dai seguenti elaborati:
- Documento Programmatico di Indirizzo;
- nuova cartografia del perimetro proposto del Parco in scala 1:10.000;
di dare atto che la proposta di ampliamento dei confini del Parco Regionale del Serio è stata avanzata dai4.
Comuni interessati ed approvata dagli stessi, per il territorio di competenza, con deliberazione dei rispettivi
Consigli Comunali, come citato in premessa;
di dare atto che la proposta di ampliamento pervenuta dal Comune di Seriate e dal Comune di Pedrengo5.
riguarda l’aggregazione della porzione di loro competenza del PLIS denominato “Parco del Serio nord”,
limitatamente alle aree ricadenti nel proprio territorio comunale;
di dare atto che la proposta di ampliamento pervenuta dal Comune di Covo riguarda un’area con6.
immediatamente confinante con il Parco ma di grande importanza ambientale nonché paesaggistica;
di trasmettere la documentazione alla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 86/83 a seguito dell’avvenuta7.
acquisizione delle integrazioni da parte del Comune di Pedrengo, a seguito della richiesta formulata in seno al
parere reso dal Settore Ambiente della Provincia di Bergamo in Conferenza Programmatica;
di dare atto che a seguito dell’eventuale approvazione della proposta di ampliamento da parte della Regione8.
Lombardia sarà necessario procedere alla modifica dello Statuto del Parco per l’ingresso di due nuovi soggetti, il
Comune di Covo ed il Comune di Pedrengo, e per i relativi aggiornamenti delle quote di partecipazione degli enti
aderenti, nonché alla predisposizione ed all’adozione di apposita variante al Piano Territoriale di Coordinamento
riguardante le parti di territorio in ampliamento o annesso, sulla base delle NTA vigenti;
di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati, all’albo pretorio dei Comuni e delle Province di9.
Bergamo e Cremona per 15 giorni naturali e consecutivi;
di demandare al Presidente del Parco tutti gli adempimenti successivi per l’invio alla Regione della proposta di10.
ampliamento del Parco nei Comuni di Pedrengo, Seriate e Covo.

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 267/2000, con voti favorevoli pari a quote 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 12.06.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,  12.06.2019
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, 12.06.2019

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


