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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione tra Parco del Serio e Associazione
Pianura da scoprire per la valorizzazione socio – turistica del territorio.
L’anno 2012 addì 16 del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di
Lombardia (BG).
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
DIMITRI DONATI
ALFONSO D’ALESIO
BASILIO MONACI
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI
ERNESTO ZAGHEN

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Totale presenti

P
P
P
P
P
--------------------5

Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. 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
La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Direttore F.F.
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il sottoscritto dott. IVAN BONFANTI, Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente, vista la
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Ecologia e Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che in data 16.10.2009 è stata costituita ai sensi della legge 7.12.2000 n. 383
l’Associazione Pianura da Scoprire con sede in Treviglio;
Premesso inoltre che l’Associazione Pianura da scoprire è un’associazione di volontariato senza
scopo di lucro, il cui obiettivo è la costruzione di un programma integrato di valorizzazione socioturistico-culturale, che privilegia la promozione della mobilità dolce “bicicletta-treno-navigazione
fluviale” attraverso progetti che prevedono uno studio di fattibilità per lo sviluppo e il completamento
della maglia viaria ciclabile, un piano di marketing territoriale, nonchè il recupero, la valorizzazione e
la messa in rete di beni storici, artistici e culturali della Media Pianura Lombarda, area territoriale
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che ha come baricentro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle direzioni di
Bergamo, Brescia, Crema e Milano fino a raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio e Linate;
Considerato che le parti attrici perseguono, anche se con progetti, modalità e target diversi,
obiettivi comuni finalizzati alla valorizzazione socio-turistica del territorio e alla riscoperta delle sue
risorse naturali ed artistiche, alla sostenibilità ambientale, alla promozione e diffusione della cultura
e che parte dei comuni aderenti al Parco del Serio sono anche soci dell’Associazione Pianura da
Scoprire;
Considerato inoltre che è interesse delle parti la ricerca di momenti di reciproca collaborazione
attraverso lo scambio di sinergie e informazioni a supporto e promozione dei rispettivi progetti,
attività, iniziative ed eventi allo scopo di realizzare una gestione integrata dei beni e consentirne la
migliore fruizione possibile per attrarre un flusso sempre maggiore di visitatori e turisti;
Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione.
2. Di demandare al Direttore del Parco la firma della convenzione e ogni altro impegno che si
rendesse necessario.
Con separata e 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.
Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra
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CE RTIFICATO DI P UBBLI CAZI ONE
( 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 affissa in copia
all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 23.05.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
23.05.2012 al 07.06.2012.
Addì, 23.05.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

_____________________________________________________________________________________
CERTI FI CATO DI ES ECUTIVI TA’
( ART. 134, COMM A 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 dall’affissione, 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

CERTI FI CATO DI ES ECUTIVI TA’
( ART. 134, COMM A 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, 23.05.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 23.05.2012
Il Segretario
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Dott. Danilo Zendra

REP.N. …..
CONVENZIONE TRA PARCO DEL SERIO E ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE PER
LA VALORIZZAZIONE SOCIO-TURISTICA DEL TERRITORIO

Scrittura privata
L’anno duemiladodici, il giorno …, del mese di ……. in Romano di Lombardia (BG), presso la
sede del Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1.
Da una parte:
a) Arch. Laura Comandulli, nata a Crema (Cr) il 2/10/1969, in qualità di Direttore F. F.ne del
Parco Regionale del Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice Fiscale
92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede del Parco, Piazza Rocca n. 1 – 24058
Romano di Lombardia (BG), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto
dell’Ente che rappresenta;
dall’altra parte:
b) Bruno Brambilla in qualità di presidente dell’Associazione Pianura da scoprire, con sede in
Treviglio
Premesso:
- che in data 16.10.2009 è stata costituita ai sensi della legge 7.12.2000 n. 383 l’Associazione Pianura da
Scoprire con sede in Treviglio, con partenariato pubblico e privato attualmente composto dai seguenti
soci:
Comuni in provincia di Bergamo - Arcene, Arzago, Barbata, Calcio, Calvenzano, Canonica d’Adda,
Caravaggio, Casirate, Cividate al Piano, Comun Nuovo, Covo, Fara Olivana con Sola, Isso, Lurano,
Misano Gera d’Adda, Morengo, Mozzanica, Orio al Serio, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Romano di
Lombardia, Treviglio;
Comuni in provincia di Cremona - Capralba, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Pandino, Pianengo,
Rivolta d’Adda;
Comuni in provincia di Milano - Cassano d’Adda, Melzo, Trezzo sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda
e Vignate;
Enti privati - Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, Coldiretti di Bergamo, Doss Retail Gruppo
Lombardini, E.C.B. Company, F.G.S. Spa, F.I.V. E. Bianchi, Fondazione Cassa Rurale Treviglio,
Fondazione Istituti Educativi Bergamo, Trony Treviglio, Università di Bergamo, Associazione Promoisola;
- che l’associazione Pianura da Scoprire, regolarmente iscritta al Registro Provinciale
dell’Associazionismo della provincia di Bergamo ai sensi della l.r. 1/2008, è un’associazione di
volontariato senza scopo di lucro, il cui obiettivo è la costruzione di un programma integrato di
valorizzazione socio-turistico-culturale, che privilegia la promozione della mobilità dolce “bicicletta-trenonavigazione fluviale” attraverso progetti che prevedono uno studio di fattibilità per lo sviluppo e il
completamento della maglia viaria ciclabile, un piano di marketing territoriale, nonchè il recupero, la
valorizzazione e la messa in rete di beni storici, artistici e culturali della Media Pianura Lombarda, area
territoriale che ha come baricentro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle direzioni di
Bergamo, Brescia, Crema e Milano fino a raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio e Linate.
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dei beni culturali nella Media Pianura Lombarda” sono stati recentemente riconosciuti e finanziati il primo
come progetto emblematico 2011 dalla Fondazione Cariplo e cofinanziato da Regione Lombardia ed
autorizzato dall’omonima società all’uso del logo Expo Milano 2015, e il secondo da Fondazione Cariplo;
considerato:
- che le parti attrici perseguono, anche se con progetti, modalità e target diversi, obiettivi comuni
finalizzati alla valorizzazione socio-turistica del territorio e alla riscoperta delle sue risorse naturali ed
artistiche, alla sostenibilità ambientale, alla promozione e diffusione della cultura e che parte dei comuni
aderenti al Parco del Serio sono anche soci dell’Associazione Pianura da Scoprire;
- che è interesse delle parti la ricerca di momenti di reciproca collaborazione attraverso lo scambio di
sinergie e informazioni a supporto e promozione dei rispettivi progetti, attività, iniziative ed eventi allo
scopo di realizzare una gestione integrata dei beni e consentirne la migliore fruizione possibile per attrarre
un flusso sempre maggiore di visitatori e turisti;

TUTTO CIO’ PREMES SO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1- Condivisione del Programma dell’Associazione Pianura da Scoprire”
Il Parco del Serio condivide il programma di valorizzazione socio-turistica del territorio proposto
dall’associazione Pianura da Scoprire e in particolare i progetti “Alla scoperta…dolce della Media Pianura
Lombarda” e “Gestione integrata dei Beni nella Media Pianura Lombarda” e intende sostenerla, nei modi e
forme consentiti, ai fini del riconoscimento da parte degli Enti istituzionali e privati.
2- Collaborazioni
Le parti s’impegnano, attraverso i rispettivi canali di comunicazione, alla diffusione e promozione di
eventi, iniziative, proposte e offerte, anche attraverso il richiamo dei rispettivi siti internet, allo scopo di
favorire la costituzione di una rete integrata di gestione e fruizione dei beni, che porti anche alla
riscoperta e alla condivisione della forte identità culturale e delle peculiarità della Media Pianura
Lombarda e alla loro diffusione all’esterno quale elemento distintivo e attrattivo del territorio;
3 - Adesione Enti Locali
Il Parco del Serio favorisce l’adesione degli enti locali ubicati nel proprio territorio di competenza al
partenariato dell’associazione Pianura da Scoprire.
4 - Partecipazione ai bandi di finanziamento
Le parti s’impegnano, ferme restando le rispettive autonomie e competenze istituzionali, qualora se ne
presentasse l’opportunità, a sostenere, in modo coordinato e nelle forme consentite, la partecipazione ai
bandi di finanziamento pubblici e privati, finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per
la realizzazione dei rispettivi progetti.
5 – Incontri periodici
Le parti concordano incontri semestrali per la verifica e l’aggiornamento periodico dei calendari degli
eventi e per valutare e definire ulteriori condizioni e modalità di applicazione pratica della presente intesa..
6 – Disposizioni finali
Il presente accordo è ispirato unicamente alla ricerca di forme di collaborazione, scambi di sinergie e
utilità fra le parti attrici, comunque non suscettibili di impegni finanziari, salvo casi di particolari
opportunità o progetti deliberati dai rispettivi organi decisionali.
La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti di cui
al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti uguali, del “Parco” e dell’Associazione Pianura
da Scoprire.
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di futura
emanazione.

------------------------------------------------------------Deliberazione n. 23

COPIA

del 16.05.2012

------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto in due originali.
Per il “Parco”: Arch. Laura Comandulli___________________________________
Per l’Associazione Pianura da Scoprire: Bruno Brambilla _____________________

