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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: Approvazione della proposta di convenzione per la realizzazione di percorso
ciclopedonale su aree di proprietà del Consorzio Utenze Irrigue di Codogno (LO).

L’anno 2013 addì 24 del mese di luglio 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
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Assiste il Segretario/Direttore dell’Ente 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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Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, 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 Dott. Danilo Zendra

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta dott.ssa LAURA COMANDULLI, Responsabile del Serrate Tecnico/Urbanistico, vista
la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Tecnico Urbanistico
F.to Arch. Laura Comandulli

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

-

-

-

Premesso che:
il Parco regionale del Serio, gestore dell’area protetta regionale, ha approvato con
Deliberazione di Assemblea Consortile n° 24 del 12.09.2003, esecutiva ai sensi di legge,
apposito Piano di Settore per la fruizione - stralcio dei sentieri e dei sistemi di accessibilità,
avente come scopo principale la valorizzazione della viabilità secondaria esistente, anche
ad uso agricolo, nel territorio del Parco Regionale del Serio, per incentivare la fruizione
pubblica, sia didattica che ricreativa;
a tale scopo, il Parco ha provveduto ad approvare uno studio di fattibilità, da attuarsi anche
per stralci territoriali funzionali, di un itinerario pedociclabile che colleghi la Città di Crema
all’abitato di Ripalta Vecchia, frazione di Madignano, con la massima attenzione alla
riqualificazione delle strade campestri esistenti ed in buono strato di conservazione;
una di queste strade campestri identificate nel sopra citato studio di fattibilità quale tracciato
da mantenere attraverso semplici interventi di sfalcio periodico delle banchine, eventuale
riporto di materiale ghiaioso a granulometria fine per meglio identificare il percorso, ora in
terra battuta, insiste parte sul mappale n. 50 del Foglio 48 del Comune Censuario di
Crema, parte sui mappali 25, 28 del foglio 5 del Comune Censuario di Madignano, e parte
sui mappali 305, 267, 268, 74 del foglio 6 del Comune Censuario di Madignano;
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tale porzione di mappali risulta di proprietà del Consorzio Utenze Irrigue di Codogno (LO)
ed adibita a strada alzaia.
la proprietà, ha dichiarato la propria disponibilità a verificare le condizioni per consentire al
Parco la realizzazione di passaggio sulla porzione di area di sua proprietà di cui al mappale
n° 50 del Foglio 48 del Comune Censuario di Crema, sui mappali 25, 28 del foglio 5 del
Comune Censuario di Madignano, e sui mappali 305, 267, 268, 74 del foglio 6 del Comune
Censuario di Madignano, come identificata nell’allegata cartografia al presente atto e
consentire al Parco del Serio di completare un itinerario ciclopedonale lungo strade
esistenti all’interno del Parco Regionale del Serio, in sponda orografica sinistra del Fiume
Serio, di collegamento fra il Comune di Crema ed il Comune di Madignano, frazione di
Ripalta Vecchia, e conseguentemente di usufruirne per il pubblico passaggio e per i fruitori
del Parco del Serio;
la proprietà ed il parco convengono di ricorrere allo strumento della convenzione, onde
poter realizzare ed utilizzare l’itinerario pedociclabile in parola raggiungendo, così, il
superiore interesse pubblico della fruizione ricreativa del territorio del Parco del Serio in
sicurezza e su sentieri attrezzati ed adeguatamente mantenuti;

Vista la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio tecnico del Parco, necessaria per individuare
correttamente le aree interessate dalla proposta progettuale nonché per dare chiara indicazione
degli impegni che entrambi i soggetti convenzionanti si assumono, per il raggiungimento del
superiore interesse pubblico della fruizione ricreativa del territorio del Parco del Serio;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti;
DELIBERA
1. Di approvare nel testo di seguito allegato quale parte integrante del presente atto la bozza
di Convenzione fra il Parco regionale del Serio ed in Consorzio Utenze Irrigue di Codogno
(LO) per la collaborazione operativa finalizzata alla realizzazione dell’itinerario ciclopedonale
di collegamento fra la città di crema e la frazione Ripalta Vecchia di Madignano (CR);
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
dell’invio della presente deliberazione al Consorzio Utenze Irrigue di Cotogno (LO), per la
condivisione dei contenuti della convenzione e lì’approvazione da parte degli organi interni
competenti;
3. Di dare mandato al Direttore F.F.ne del Parco del Serio della sottoscrizione della
Convenzione, una volta che la stessa abbia ottenuta l’approvazione formale anche da parte
della proprietà.
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 Direttore
F.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati
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(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 02.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal 02.08.2013 al 17.08.2013.
Addì, 02.08.2013
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, 02.08.2013
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 02.08.2013
Il Segretario

Dott. Danilo Zendra

