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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Verbale di deliberazione della Comunità del Parco
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Esame ed approvazione del piano Triennale delle
Opere Pubbliche anno 2012 – 2014.
L’anno 2012 addì 18 del mese di aprile alle ore 20.30, nella Sala della Rocca Viscontea in Piazza Rocca n. 1, 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:

FERRI GIUSEPPE
SALINI MASSIMILIANO
CORNA GIANLUIGI
GAFFORELLI GIANFRANCO
MAGHINI MARIA GRAZIA
GIPPONI CLAUDIO
VERDI GIULIANO
NATALI MASSIMO
BRUTTOMESSO BRUNO
RECANATI DIEGO
DE VITA PIERLUIGI
PLEBANI FABIO
BASSETTI MARIELLA
ONGARO GUIDO
FRATUS FABIANO
BRAGONZI OMAR
FERRI EMILIO
PISTONO MARIO GIUDO LUIGI
VALENZANO ANGELO
ROMANENGHI FERRUCCIO
TORAZZI PIETRO
BRAZZOLI CLAUDIO
DENTI GIAN PIETRO
LAMERA MICHELE
BERNARDI GIANLUIGI
VEZZOLI LUIGI
SAVIO ANTONIO
GIBELLINI LUCA

Provincia di Bergamo
Provincia di Cremona
Comune di Bariano
Comune di Calcinate
Comune di Casale Cremasco
Comune di Castel Gabbiano
Comune di Cavernago
Comune di Cologno al Serio
Comune di Crema
Comune di Fara Olivana/Sola
Comune di Fornovo S.Giovanni
Comune di Ghisalba
Comune di Grassobbio
Comune di Madignano
Comune di Martinengo
Comune di Montodine
Comune di Morengo
Comune di Mozzanica
Comune di Pianengo
Comune di Ricengo
Comune di Ripalta A.
Comune di Ripalta C.
Comune di Ripalta G.
Comune di Romano di L.
Comune di Sergnano
Comune di Seriate
Comune di Urgnano
Comune di Zanica
TOTALE

QUOTE
PRESENTI
20.0

QUOTE
ASSENTI
20.0

2.0
1.0
1.5
1.0
1.5
3.5
11.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
3.0
1.5
1.0
1.5
1.5
2.0
1.5
1.5
1.0
5.5
2.0
5.0
2.0
2.0
56.5

43.5

Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. 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.
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Parere ai sensi art. 49 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 sola regolarità tecnica.
Il Direttore F.F.
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta dr.ssa Mariangela Premoli, Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di
deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole ai sensi del comma 4 art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli

Entrano il Sindaco del Comune di Calcinate (BG) e il rappresentante delegato del Comune di Ripalta
Cremasca (CR).
Espone il Direttore F.F. arch. Laura Comandulli.
LA COMUNITA’ DEL PARCO
Premesso:
che l’attività di realizzazione dei lavori di cui Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla
normativa urbanistica,
che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei bisogni da predisporre nell’esercizio delle autonome competenze dell’Ente ed in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari,
che il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore
ordine di priorità all’interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di
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manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario,
che gli Enti Locali, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità
ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi e, comunque, ogni eventuale
variazione richiede una separata modifica della programmazione in approvazione;
Considerato:
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 09 giugno 2005 il decreto con le relative
schede allegate (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30.06.2005) che modifica e sostituisce il
precedente decreto ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 2004,
che detti “schemi tipo” sono conformi alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell’art.
128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché del Regolamento di
esecuzione d.p.r. 207/2010;,
che la Legge 17 maggio 1999 n.144, ed in particolare l’art. 4, reca nozioni in merito agli “Studi di fattibilità delle
amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali”,
che gli Enti Locali in qualità di soggetti individuati dall’art. 3, comma 25 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori pubblici,
devono adottare il Programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dei
suddetti schemi tipo,
che ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati dei programmi triennali ed
i relativi elenchi annuali sono affissi, prima della approvazione definitiva dei programmi triennali e dei relativi
elenchi annuali da parte dell’Assemblea Consortile unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte
integrante, per almeno sessanta giorni consecutivi nella sede del Parco Regionale del Serio e nella sede di
quegli uffici periferici (Enti consorziati) che hanno partecipato con proposte accolte alla redazione del
programma,
che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità o della progettazione preliminare secondo quanto disposto dall’art. 128, comma 6, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
-

-

Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (“Codice dei
contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 Ce e
2004/18/Ce”),
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09 giugno 2005 pubblicato sulla G.U. n.150
del 30.06.2005 “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14,
comma11, della L. 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.”,
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
gli studi di fattibilità relativi alle proposte incluse nelle allegate schede ed approvati dal Consiglio di
Gestione con appositi atti regolarmente esecutivi;
La Deliberazione n° di Consiglio di Amministrazione n° 047 del 20.09.2011, esecutiva ai sensi di
legge, avente come oggetto “Adozione Piano triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2012-2014”;
La richiesta di pubblicazione della deliberazione stessa, di cui alla nostra comunicazione prot. n°
4084/2011/cat. 6/cl. 6.07 del 27.09.2011;
La certificazione del Responsabile del Settore Segreteria Affari generali e Vigilanza che attesta che
ne periodo dedicato alle osservazioni al Piano sono pervenute le seguenti osservazioni:
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Ufficio tecnico del Parco regionale del Serio: Osservazione circa la necessità di inserimento
della scheda relativa al Progetto di valorizzazione delle strutture didattico ricreative presso il
Museo dell’Acqua e l’Orto Botanico – co-finanziamento regionale, comunicato al Parco in data
28/11/2011 CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE Ambiente, Energia e Reti n°
11308 del 28/11/2011
Acquisito il parere ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi pari a quote n. 56.5 espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di accogliere l’Osservazione presentata dall’Ufficio tecnico del Parco regionale del Serio e relativa
all’intervento di valorizzazione delle strutture didattico ricreative presso il Museo dell’Acqua e l’Orto
Botanico.
2) Approvare, conseguentemente, lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici, allegato e
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo al periodo 2012/2014 redatto sulla base degli
schemi tipo allegati al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09 giugno 2005 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30.06.2005), anche sulla scorta del recepimento dell’osservazione inoltrata
dall’Ufficio tecnico del Parco regionale del Serio
- scheda relativa all’intervento di realizzazione raccordo pedociclabile in sponda destra del fiume Serio
da S. Maria della Croce al Lascito Chiappa (in Provincia di Cremona – Comune di Crema),
- scheda relativa all’intervento di compensazione ambientale del collegamento autostradale
BRE.BE.MI.: ricuciture ciclopedonali ed interventi di sistemazione dell’alveo fluviale;
- scheda relativa all’intervento di valorizzazione delle strutture didattico ricreative presso il Museo
dell’Acqua e l’Orto Botanico;
- Elenco interventi,
- Scheda 1: quadro delle risorse disponibili,
- Scheda 2: articolazione copertura finanziaria,
- Scheda 2B: elenco degli immobili da trasferire (negativa),
- Scheda 3: elenco annuale.
3) Di demandare al responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico la pubblicazione del Programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici nelle forme stabilite dalla normativa e dai
regolamenti vigenti, sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, fermo restando gli adempimenti di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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 n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi pari a
quote n. 56.5.
Il Presidente
F.to Dr. Dimitri Donati

Il Segretario
F.to Dr. Danilo Zendra
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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 affissa in copia all’Albo
dell’Ente Parco del Serio il giorno 04.05.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2012 al
19.05.2012.
Addì, 04.05.2012
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 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
dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(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, 04.05.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 04.05.2012
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Il Segretario
dott. Danilo Zendra

