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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "MALPAGA-BASELLA". ESAME DELLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE E LORO CONTRODEDUZIONI.

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
TOTALE 82.5 17.5
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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
 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
 Ivan Bonfanti

LA COMUNITA’ DEL PARCO

Considerato che con la deliberazione n. 10 del 17/4/2019 della Comunità del Parco era stato  adottato il 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;
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Valutato che nel suddetto periodo sono pervenute due osservazioni contro dedotte come segue nel Parere motivato
ambientale a cura dell’autorità competente per la VAS (Valutazione ambientale strategica) nell’ambito della procedura di
verifica di esclusione:

La prima osservazione è pervenuta con prot. n. 2277/2019 del 18/7/2019  da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pianura Bergamasca” richiedendo in particolare:

di poter stipolare eventuali convenzioni con l’Ente Parco volte al controllo di specie opportuniste quali la
cornacchia grigia e la nutria.
di poter svolgere censimenti e prelievi di alcune specie di fauna selvatica (lepri, fagiani e starne)

Per quanto concerne l’osservazione si propone di integrare il piano inserendo 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.
Non è possibile invece prevedere alcuna forma di prelievo di altre specie (es lepri , fagiani e starne) in quanto
espressamente vietato ai sensi dell’art 22 comma 6 della medesima legge 394/91 e s.m.i..
La seconda osservazione è pervenuta con prot. n. 2448/2019 del 29/7/2019 da parte della Coldiretti Bergamo e
comprende consigli per quanto concerne la gestione degli aspetti naturalistici, forestali, agricole e le attività esterne di
disturbo alla conservazione della Riserva che saranno tenuti in debita considerazione.
Per quanto concerne la segnalazione puntuale riferita alle combustioni derivanti dalle normali pratiche agricole si
propone di modificare l’articolo del Piano come segue:

Nella Riserva è vietato :
omissis……………
“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;

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 26/9/2019  di “PRESA D'ATTO DEL PARERE MOTIVATO
FINALE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DA V.A.S. DEL PIANO DI GESTIONE DELLA
RISERVA MALPAGA- BASELLA NONCHE' APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE ALLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE.
Tenuto conto che con tale deliberazione è terminato il processo amministrativo relativo al procedimento di Vas;
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;

Tenuto conto che l’iter amministrativo di legge prevede che l’approvazione finale dei piani di gestione delle Riserve
Naturali spetti a Regione Lombardia
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi e favorevoli pari a quote 82.5, espressi in forma palese dai presenti aventi diritto,

DELIBERA

Di approvare le proposte di controdeduzione modificando il piano di gestione della Riserva Naturale  di Malpaga1.
Basella allegato e parte integrante della presente deliberazione come segue:

Nella sezione normativa:
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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.

Di provvedere alla trasmissione di copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia al fine di poter2.
procedere all’approvazione finale del Piano.

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 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 31.10.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 31.10.2019
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, 31.10.2019

Il Segretario
                         Dott. Danilo Zendra


