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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: Adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2014 – 2016 e relativo
elenco annuale.
L’anno 2013 addì 27 del mese di Novembre 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.

------------------------------------------------------------Deliberazione n. 072

COPIA
del 27.11.2013
------------------------------------------------------------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 art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico, vista la
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Tecnico-Urbanistico
F.to Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa
Mariangela Premoli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di
competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
Il Direttore F.Fne
F.to Dott. Danilo Zendra
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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 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 della Comunità del Parco 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 aderenti) 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;
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- 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 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»;

-

-

lo Schema di Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti del D.Lgs. 12 aprile 2006
n° 163 e s.m.i.
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.”,
gli studi di fattibilità relativi alle proposte incluse nelle allegate schede ed approvati da
questo Consiglio con appositi atti regolarmente esecutivi o immediatamente eseguibili:

Preso atto della proposta di adozione dello schema di programma redatto dall’Ufficio Tecnico
del Parco Regionale del Serio;
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 adottare 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)
- scheda relativa all’intervento riconducibile alla misura di MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 5° AL RACCORDO AUTOSTRADALE BRE.BE.MI –
realizzazione di interventi di ricucitura dei percorsi ciclopedonali - Interventi di
manutenzione straordinaria di sentieri esistenti e realizzazione di tratti di raccordo di
collegamento fra la Città di Romano di Lombardia ed il Comune di Fara Olivana C/Sola;
- scheda relativa all’intervento riconducibile alla misura di MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 5b AL RACCORDO AUTOSTRADALE BRE.BE.MI –
Risoluzione delle problematiche relative all’attraversamento della viabilità provinciale tra
Bariano e Morengo - Sottopasso ciclo-pedonale di collegamento fra Morengo e Bariano;
- scheda relativa all’intervento riconducibile alla misura di MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE AMBIENTALE N° 4 AL RACCORDO AUTOSTRADALE BRE.BE.MI –
realizzazione di opere di ripristino ambientale e interventi di rinaturalizzazione mediante
l’impego di tecniche di ingegneria naturalistica al fine di ricostruire quantitativamente e
qualitativamente l’ambiente naturale ed il paesaggio;
- 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;

------------------------------------------------------------Deliberazione n. 072

COPIA
del 27.11.2013
-------------------------------------------------------------

Allegato 5: elenco dei lavori in economia da allegare all’elenco annuale delle opere
pubbliche: 2014/2016 dell’amministrazione Parco regionale del Serio

2) di dare atto che gli schemi saranno pubblicati all’Albo dell’Ente di Gestione del Parco
Regionale del Serio ed all’Albo degli Enti aderenti che hanno partecipato con proposte
accolte alla redazione del programma, per 60 giorni consecutivi, durante i quali sarà
possibile far pervenire richieste di integrazione o modifiche al Piano Triennale;
3) di dare atto che le suddette richieste di modifica od integrazione saranno vagliate dall’Ente
per poi riapprovare il documento programmatico contestualmente all’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014;
4) di dare altresì atto che il Programma triennale, nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici
sono pubblicati successivamente all’approvazione da parte della Comunità del Parco nelle
forme sopra esposte, sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, fermo restando gli adempimenti di cui
all’art.14 del 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 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 29.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal 29.11.2013 al 14.12.2013.
Addì, 29.11.2013
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
F.to 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, 29.11.2013
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 29.11.2013
Il Segretario

Dott. Danilo Zendra

