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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: Approvazione chiusura procedimento amministrativo relativo al recupero
ambientale nell’ambito estrattivo ex Cava Ateg2 nei Comuni di Sergnano e
Pianengo – Presa d’atto del sopralluogo tecnico di verifica finale.
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

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

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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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
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 sui territori comunali di Sergnano e Pianengo è stata autorizzata dalla Provincia di
Cremona l’attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Polo SG1 (ora ATEg2) alla ditta
Alberti Agostino (ora Alberti srl) di Crema, di cui al Decreto del Dirigente Settore XI della
Provincia di Cremona n° 199 del 16.07.1997, prot. n° 35517;
-

che nella medesima località, con Decreto del dirigente Area 4 – Ambiente ed Ecologia della
provincia di Cremona n. 46 in data 20.01.2004 prot. n° 21369 è stato autorizzato
l’ampliamento della suddetta attività estrattiva;

-

che con l’ultimo Decreto Dirigenziale della provincia è stato approvato il progetto dio
recupero ambientale dell’ambito di cava ed i conseguenti obblighi per il cavatore, meglio
dettagliati al punto 2 lettera g) del dispositivo autorizzativo;
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che nei successivi anni sono stati effettuati dagli Enti territorialmente competenti, Comuni di
Sergnano e Pianengo, Provincia di Cremona e Parco regionale del Serio, diversi
sopralluoghi al fine di verificare l’attuazione delle operazioni di recupero ambientale
dell’ambito in oggetto;

Visti gli ultimi atti prodotti dai Comuni di Sergnano e di Pianengo, nonché dal Parco regionale del
Serio e precisamente:
- Deliberazione di Giunta Comunale di Pianengo n. 88 del 16.09.2010 “Atto di indirizzo al
Servizio Tecnico per la chiusura della pratica amministrativa della cava ATEg2 e del
relativo recupero ambientale”;
- Deliberazione di Giunta Comunale di Sergnano n. 92 del 23.09.2010 “Atto di indirizzo al
Servizio Tecnico per la chiusura della pratica amministrativa della cava ATEg2 e del
relativo recupero ambientale”;
- Nota del Parco regionale del Serio del 29.10.2010, prot. n° 560/2010 avente per oggetto
“Chiusura pratica amministrativa Cava ATEg2 nei comuni di Pianengo e Sergnano”;
- Deliberazione di Giunta Comunale di Sergnano n. 33 del 03.03.2011 e del Comune di
Pianengo n. 30 del 28.03.2011 con le quali si prendeva atto delle risultanze dell’incontro
avvenuto presso il Comune di Sergnano in data 02.03.2011 e precisamente:
1. Termine delle opere di completamento e di miglioramento di tipo ambientale, così come
autorizzate de concordate con i Comuni ed il Parco regionale del Serio entro e non
oltre il 30 aprile 2011;
2. Chiusura formale del procedimento amministrativo dopo le verifiche dell’effettiva
realizzazione di quanto specificato al precedente punto;
3. Valutazione della conclusione del procedimento di autorizzazione dell’attività dopo la
chiusura del procedimento amministrativo “Atto di indirizzo al Servizio Tecnico per la
chiusura della pratica amministrativa della cava ATEg2 e del relativo recupero
ambientale”;
Visto e richiamato il verbale di sopralluogo effettuato in data 4 giugno 2013 nell’ambito in oggetto
alla presenza dei seguenti interessati:
- Comune di Pianengo – geom. Cristina Lameri Responsabile del Servizio Tecnico;
- Comune di Sergnano – arch. Laura Nisoli Responsabile del Servizio Tecnico
- Parco regionale del Serio – arch. Laura Comandulli Responsabile del Servizio tecnico e
p.a. Marco Occhionero Responsabile del Servizio Forestale
- Proprietà – arch. Cabini Giuseppe e per il dott. Severgnini Angelo il sig. Bettinelli Francesco
Preso atto delle risultanze del sopralluogo summenzionato dal quale è emerso quanto segue:
- il completamento e miglioramento del recupero ambientale concordato, a distanza
dell’ultimo sopralluogo del 22.06.2012, risulta ancora in buono stato di vitalità;
- si può considerare concluso il recupero dell’ambito estrattivo, in ragione dell’avvenuto
attecchimento delle piantagioni previste;
- risultano altresì assolte tutte le prescrizioni impartite dagli enti nei vari atti autorizzativi
amministrativi;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di Sergnano n. 56 del 05.06.2013 avente per oggetto
“Chiusura del procedimento amministrativo relativo al recupero ambientale nell’ambito estrattivo ex
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finale”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale di Pianengo n. 44 del 06.06.2013 avente per oggetto
“Chiusura del procedimento amministrativo relativo al recupero ambientale nell’ambito estrattivo ex
cava ATEg2 nei Comuni di Sergnano e Pianengo. Presa d’atto del sopralluogo tecnico di verifica
finale”;

Ritenuto di prendere atto delle determinazioni come sopra evidenziate e di chiudere il
procedimento amministrativo relativo al recupero ambientale nell’ambito estrattivo ex cava ATEg2
nei Comuni di Pianengo e Sergnano;
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 prendere atto delle determinazioni del sopralluogo in data 04.06.2013 di verifica finale in
merito alla chiusura della pratica relativa al recupero ambientale sdella ex cava ATEg2 sita
nei Comuni di Pianengo e di Sergnano, dal quale di evince quanto segue:
- il completamento e miglioramento del recupero ambientale concordato, a distanza
dell’ultimo sopralluogo del 22.06.2012, risulta ancora in buono stato di vitalità;
- si può considerare concluso il recupero dell’ambito estrattivo, in ragione dell’avvenuto
attecchimento delle piantagioni previste;
- risultano altresì assolte tutte le prescrizioni impartite dagli enti nei vari atti autorizzativi
amministrativi;
2) di dichiarare, conseguentemente, concluso il procedimento amministrativo relativo al
recupero ambientale dell’ambito estrattivo in parola;
3) di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comune di Sergnano, al Comune di
Pianengo ed alla Provincia di Cremona, nonché ai diretti interessati (proprietà e ditta Alberti
srl operatore).
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

