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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO.

L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di dicembre alle ore 09:30, 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 95.00 5.00
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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
 Arch. Laura Comandulli

IL PRESIDENTE

La gestione delle operazioni viene svolta per intero dal dott. Dimitri Donati, Presidente in carica.
Il segretario dell’Ente accerta il numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto
dell’Ente. Sono assenti i rappresentanti dei Comuni di Mozzanica, Ghisalba e Zanica. Le quote presenti alla seduta sono
pari a  95.00.
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco del Serio vigente.

Il Presidente designa n. 2 scrutatori, individuandoli tra i dipendenti del Parco – sig.ra Rosangela Frigè e sig. Marco
Occhionero.

Il Presidente rammenta alla Comunità che i membri del Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 22-ter della Legge
regionale 86/1983, così come modificata dalla l.r. 23/2018 e successivamente dalla l.r. 9/2019, sono 5 (cinque), tre eletti
dalla comunità del parco fra le candidature pervenute di cui al punto 2.2.1, uno designato dalla Giunta regionale ed uno
su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il Presidente dà lettura delle candidature che sono pervenute a norma dello Statuto e dichiarate dal Responsabile del
Procedimento ammissibili e dunque ammesse alla votazione.

FERRARI RODOLFO nato a Calcinate il 19.02.1982

GIBELLINI LUCA nato a Bergamo il 29.10.1978

MILESI ACHELLE nato a Ornica il 09.08.1945

PALAZZINI ROBERTO nato a Calcinate il 16.06.1969

Gli scrutatori designati vengono invitati dal Presidente in carica a distribuire le schede di votazione, predisposte in ugual
formato e colore, regolarmente vidimate e contenenti l’indicazione dei nominativi dei candidati in ordine alfabetico.
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Per garantire la segretezza del voto, la scheda di votazione è pari a 0,5 e a ciascun componente della Comunità
saranno consegnate un numero di schede in proporzione alla quota di partecipazione dell’ente rappresentato.

Il Presidente comunica che ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Ente, i Rappresentanti degli enti aderenti
potranno esprimere fino al un massimo di due preferenze.

Si procede quindi alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede;
Il Presidente comunica il seguente risultato:

Quote a favore di  FERRARI RODOLFO n. 63
Quote a favore di  MILESI ACHILLE  n. 57,5
Quote a favore di  GIBELLINI LUCA n. 46,5
Quote a favore di  PALAZZINI ROBERTO n. 3

Analogamente gli scrutatori designati vengono invitati dal Presidente in carica a distribuire le schede di votazione,
predisposte in ugual formato e colore, regolarmente vidimate e contenti l’indicazione del nominativo del candidato
designato dalle associazioni di categoria del mondo agricolo che risulta essere:

ZAGHEN ERNESTO nato a Crema il 30.11.1971

Per garantire la segretezza del voto, la scheda di votazione è pari a 0,5 e a ciascun componente della Comunità
saranno consegnate un numero di schede in proporzione alla quota di partecipazione dell’ente rappresentato.

Si procede quindi alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede;
Il Presidente comunica il seguente risultato:

Quote a favore di  ZAGHEN ERNESTO n. 85,5 – quote bianche n. 9,5

Il Presidente in carica  proclama  l’elezione del nuovo CONIGLIO DI GESTIONE, che ha  raggiunto  il maggior numero
delle quote presenti ed invita la Comunità del Parco a prendere atto dell’elezione;

Vengono quindi eletti Consiglieri del Parco:

FERRARI RODOLFO
MILESI ACHILLE  
GIBELLINI LUCA
ZAGHEN ERNESTO

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
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  19.12.2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,       19.12.2019
Il Segretario

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
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, 14-12-2019

Il Segretario
Dott. Danilo Zendra


