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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:Controdeduzioni a osservazioni inerenti la proposta di Piano di gestione della
Riserva Naturale di Malpaga Basella.

L’anno duemiladiciannove addì  quattro del mese di ottobre alle ore 14:30 nella sala delle adunanze
in Piazza Rocca n. 1, in Romano di Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Dimitri Donati PRESIDENTE Presente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Assente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Assente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    3

Assiste con le funzioni di Segretario il Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dimitri Donati – PRESIDENTE - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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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 ed Ambiente
F.to  Ivan Bonfanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Vista la deliberazione n. 10 del 17/4/2019 della Comunità del Parco, di adozione del Piano di
Gestione della Riserva Naturale di Malpaga Basella, comprensivo del parere motivato e della
dichiarazione di sintesi redatta a seguito della procedura di verifica di esclusione da Vas, del
rapporto preliminare ambientale e delle tavole cartografiche in scala 1.5000;

Tenuto conto che il piano di gestione della Riserva Naturale di Malpaga - Basella adottato,
comprensiva del rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del relativo parere ambientale
motivato sono stati depositati presso la sede del Parco regionale del Serio in Piazza Rocca, 1 a
Romano di Lombardia (BG) in libera visione dal giorno 27 maggio 2019 e sino al giorno 26 luglio
2019;

Considerato inoltre che durante lo stesso periodo la documentazione è stata resa disponibile al
pubblico sul sito internet del Parco Regionale del Serio, all’indirizzo www.parcodelserio.it e sul sito
web SIVAS, affinché chiunque ne avesse interesse possa presentare osservazioni entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2019;

Valutato che nel suddetto periodo sono pervenute due osservazioni (allegate alla presente
deliberazione);

Tenuto conto che le osservazioni sono state controdedotte nell’ambito del parere motivato finale
dall’autorità competente per la Vas (allegato e parte integrate della presente deliberazione);

Considerato che il piano è conseguentemente stato integrato a fronte di quanto stabilito nel parere
motivato introducendo modifiche nella parte normativa e nella sezione interventi faunistici;
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del parere motivato finale redatto dall’autorità competente per la Vas1.
d’intesa con l’autorità procedente, parte integrante della presente deliberazione, che sarà
pubblicato, sul portale Regionale SIVAS, nell’ambito del procedimento di verifica di
assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di gestione di Malpaga
Basella, e sul sito istituzionale dell’ente di gestione della Riserva naturale, nella sezione
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;

Di provvedere alla trasmissione di copia del parere motivato finale alla Regione Lombardia2.
ed a tutti i soggetti ai soggetti interessati, che hanno partecipato alle consultazioni;

Di approvare le proposte di controdeduzione che verranno rassegnate alla Comunità del3.
Parco, nella prima seduta utile, per l’approvazione di competenza modificando il piano di
gestione come segue:

Nella sezione normativa:

14. accendere fuochi all’aperto a meno delle normali combustioni di piccole quantità di
materiali vegetali derivanti dall’attività agricola – forestale rispettando i limiti massimi indicati
dalla normativa nazionale e regionale vigente

:
Nella sezione interventi faunistici:

Nel caso futuri censimenti mostrino alterazione degli equilibri nelle normali dinamiche di
popolazione delle specie costituenti le biocenosi della Riserva, sarà possibile prevedere
forme di gestione e controllo. Tali azioni dovranno essere disciplinate ai sensi dell’art. 22
comma 6 della legge 394/91 con apposito regolamento che potrà stabilire eventuali prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
seguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000.

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  04.11.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,    04.11.2019
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, 04-10-2019

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 04.11.2019

Il Segretario
               Dott. Danilo Zendra


