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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DI RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMBITO TERRITORIALE ECOSISTEMICO (A.T.E.) DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO, AI
SENSI DELLA L.R. 28/2016.

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre 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
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TOTALE 82.5 17.5

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

LA COMUNITA’ DEL PARCO

PREMESSO:

- che con la Legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle
aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” la Regione Lombardia ha intrapreso il processo
di riorganizzazione del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.
- che l’art. 1 della Legge Regionale 28/2016 esplicita l’obiettivo della legge di riorganizzare il sistema di gestione delle
aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, mantenendo inalterato l’attuale regime di tutela
con lo scopo di favorire un sistema integrato delle aree protette, conservare e valorizzare il patrimonio naturale e
promuovere il completamento della rete ecologica.
- che come definito all’art. 2 della citata legge per aree regionali protette sono da intendersi i Parchi naturali e
regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983
mentre per altre forme di tutela si intendono i PLIS di cui all'articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di
cui all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983.
- che ai sensi dell’art. 1 comma 2 della citata legge l’ente gestore del Parco è, il soggetto di riferimento regionale per
l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, nonché dei PLIS e dei siti di
Rete Natura 2000.
- che la LR 28/2016 introduce una nuova entità territoriale: “ambito territoriale eco sistemico” definito come l'unità
territoriale di riferimento per l'aggregazione volontaria tra Parchi e per l'integrazione nei Parchi delle riserve naturali, dei
monumenti naturali presenti nello stesso ambito, nonché per l'attribuzione della gestione dei siti di Rete Natura 2000.
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- che con Deliberazione di Giunta Regionale XI / 1124 del 28/12/2018, la Regione Lombardia ha provveduto ad
individuare nel dettaglio gli “Ambiti territoriali ecosistemici” come riportati nell’ allegato 1 - Tavola est e Tavola ovest
alla deliberazione stessa.
- che ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 28/2016 i gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di
cui all'articolo 3 della citata legge presentando alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la sussistenza di
capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni, in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, della l.r. 86/1983.
- che ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 28/2016, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS dimostrata ai sensi del comma 1. Il
riconoscimento di cui al precedente periodo è aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni. L'aggiornamento è
effettuato secondo la procedura di cui al presente comma.
- che con DGR X / 6735 del 19/06/2017 Regione Lombardia ha riconosciuto l'autonomia gestionale, ai sensi dell’art. 5
della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 ai seguenti Parchi Locali di Interesse Sovracomunale:

Parco Rio Morla e delle Rogge;
Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli Cremonesi;

DATO ATTO
- che le aree protette e le altre forme di tutela ricomprese nell’ambito territoriale eco-sistemico Parco del Serio sono le
seguenti:

Riserve Naturali
R 121 - Palata Menasciutto
RISERVA NATURALE Malpaga–Basella (istituita con  - DCR n. X/1643 del 24/10/2017 )
R 112 - Fontanile Brancaleone
R 122 - Naviglio di Melotta

Zone speciali di conservazione e siti di interesse comunitario
R 121 - Palata Menasciutto
S 112 - Fontanile Brancaleone
S 119 - SIC IT 20A0018 - Cave Danesi
S 122 - Naviglio di Melotta

Parchi locali di interesse sovra comunale –PLIS
P 4 - Parco Serio Nord
P 23 - Parco agricolo del Moso Cremasco
P 62 - Parco dei fontanili
P 65 - Parco Valle del Serio Morto
P 105 - Parco dei Fontanili di Cologno al Serio

CONSIDERATO:
- che, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della L.R. 28/2016 e s.m.i., la Giunta regionale con propria deliberazione, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa individua, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti
gestori dei Parchi, i parametri gestionali da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso
degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo.
- che la Regione Lombardia ha provveduto in merito pubblicando sul Burl del 09/01/2019 - serie ordinaria - la DGR n.
XI/1124 del 28/12/2018 dal titolo: ”Individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi
dell’art. 3 comma 5 delle l.r. 17 novembre 2016 n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle
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aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” che individua all’allegato 2 i “Parametri
gestionali per la prestazione ambientale”;

RILEVATO:
che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 (Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di-
gestione e tutela) della L.R. 28/2016:
“Gli enti gestori dei Parchi, entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui al
comma 5, trasmettono alla Giunta regionale una proposta unitaria di programma di razionalizzazione
dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni
amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale,
nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali eco-sistemici,
considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a).
Entro lo stesso termine gli enti gestori dei Parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta,
formulata anche per singoli ambiti territoriali eco-sistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto
dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:
a) di una proposta di aggregazione volontaria tra Parchi, ove presenti più Parchi nello stesso ambito, e
di integrazione nei Parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;
b) delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei Parchi delle riserve
naturali, dei monumenti naturali.”

- che ai sensi del comma 10 dell’art. 3 (Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione
e tutela) della L.R. 28/2016:

“Al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma 9, in caso di integrazione nei Parchi delle riserve
naturali, dei monumenti naturali, gli enti gestori stipulano, entro quattro mesi dalla data di individuazione
degli ambiti di cui al comma 5, una o più convenzioni con l'ente gestore del Parco di riferimento per
ciascun ambito; la convenzione prevede i seguenti contenuti minimi:
a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi
all'integrazione;
b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni
gestionali;
c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento
naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a
garantire la tutela dell'area;
d) definizione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale o del
PLIS e il soggetto gestore del Parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso
di integrazione e in prospettiva del medesimo;
e) regolazione dei rapporti finanziari relativi alle risorse da stanziare per assicurare la gestione dell'area
interessata.”

- Sul Burl del 09/01/2019 - serie ordinaria - è stata pubblicata la DGR n. XI/1124 del 28/12/2018, Individuazione degli
ambiti territoriali ecosistemici e dei parametri gestionali, ai sensi dell’art. 3 comma 5 delle l.r. 17 novembre 2016 n. 28
“Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela
presenti sul territorio”. Da quel momento partono gli adempimenti di cui al citato 3 della L.R. 28/2016 sia per gli Enti
gestori dei Parchi sia per gli Enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali e dei siti rete natura 2000 e dei
PLIS ricompresi nell’Ambito territoriale ecosistemico di riferimento.

RILEVATO:
- che il Parco del Serio ha adempiuto a quanto richiesto dalla Legge regionale del 17/11/2016 n. 28, predisponendo le
proposte di seguito riportate che, insieme alla documentazione a corredo, si allegano alla presente deliberazione:

1) Proposta unitaria di progetto di riorganizzazione e di razionalizzazione, secondo il comma 6 art. 3 della
L.R. 17/11/2016 n. 28 che tenga conto dei parametri gestionali di cui alla DGR n. XI/1124 del 28/12/2018
–PARTE PRIMA E SECONDA
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2) Parametri gestionali ai sensi del comma 5 art. 3 L.R. 28/2016 funzionali al programma di
razionalizzazione dei servizi – PARTE TERZA

Vista la Deliberazione del Consiglio di Gestione n° 39 del 04/10/2019 avente ad oggetto “Approvazione proposta di
programma di razionalizzazione dei servizi e di riorganizzazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 della l.r. 28/2016 e s.m.i.”
da sottoporre all’attenzione della Comunità del Parco per la sua definitiva approvazione e successivo invio alla Giunta
regionale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai responsabili di Settore e dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto del Parco regionale del Serio;
Con voti favorevoli unanimi pari a quote 82.5, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, nel rispetto di quanto richiesto dall’art.3 (Procedura per la progressiva riorganizzazione del1.
sistema lombardo di gestione e tutela) della L.R. 28/2016, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali:

a.Progetto di riorganizzazione e di razionalizzazione, redatto secondo il comma 6 art. 3 della L.R.
17/11/2016 n. 28 che tenga conto dei parametri gestionali di cui alla DGR n. XI/1124 del 28/12/2018 -
PARTE PRIMA E SECONDA;
b.Parametri gestionali ai sensi del comma 5 art. 3 L.R. 28/2016 funzionali al programma di
razionalizzazione dei servizi – Relazione – PARTE TERZA;

di trasmettere, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 17 novembre 2016 n. 28, le proposte di cui sopra alla Giunta2.
Regionale per quanto di competenza.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi pari a quote n. 82.5,
espressi nelle forme di legge.

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 30.10.2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,   30.10.2019
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, 29-10-2019

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 30.10.2019

Il Segretario
                                     Dott. Danilo Zendra


