COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 47

Del 05-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DELL' AZIENDA
AGRICOLA CARISSIMI DANIELA AI SENSI DELL' ART. 14 DELLA VARIANTE AL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

L'anno

duemilaventi il giorno

cinque del mese di novembre alle ore 14:30,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Ciaga' Graziella Leyla
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
A
P
P
P

1.

Assume la presidenza il Signor OSCAR LOCATELLI in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO Signor ROTTINI PIERLUIGI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che:
- il Parco dei Colli di Bergamo, così come stabilito all’art. 1 del Piano Territoriale
di Coordinamento, approvato con Legge Regionale 13 aprile 1991, n. 8, indica
gli obiettivi sia generali che di settore dell’attività amministrativa al fine di
tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico – monumentale –
naturalistico – ambientale dell’area anche in funzione dell’interesse generale che
essa riveste, promuovendo il recupero e la valorizzazione delle aree a bosco ed
agricole, favorendone le attività, valorizzando le risorse ambientali e territoriali
per un uso culturale e ricreativo;
- la Comunità del Parco ha approvato la variante generale al Piano Territoriale di
Coordinamento con propria deliberazione n. 5 in data 17 maggio 2019;
- la variante generale è stata trasmessa nel mese di giugno 2020 alla Giunta
Regionale per la sua approvazione definitiva;
- l’Azienda Agricola Carissimi Daniela ha presentato un progetto per il
potenziamento della propria attività agricola con la previsione di realizzazione di
una nuova struttura produttiva: stalla bovini e caprini, deposito foraggio,
caseificio, locali per lavorazione carni, abitazione rurale e ufficio aziendale;
Premesso altresì che l’iniziativa proposta risponde agli obiettivi statutari dell’ente
ed in particolare all’art. 3 dello Statuto del Parco per ciò che concerne le seguenti
azioni:
- promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento
del patrimonio naturalistico - ambientale dell'area del Parco e assicurarne la
fruizione ad uso pubblico secondo le previsioni del piano, ferma restando la
prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
- promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a coltura delle
aree recuperabili a destinazione agricola, anche con l'acquisizione delle aree
stesse;
Considerato che:
- l’area dell’Azienda Agricola Carissimi Daniela è compresa nel PTC vigente in
zona C1 agricola di protezione a norma dell’art. 12 e nel Piano di Settore
Agricolo in zona C1a a norma dell’art. 12;
- l’area dell’Azienda Agricola Carissimi Daniela è compresa nella variante al PTC in
zona B2 degli ambiti di connessione a norma dell’art. 14;
Accertato che per il combinato disposto l’art. 14 comma 5 e art. 14 comma 10
della variante PTC sono ammessi interventi di realizzazione di nuove strutture
legate all’agricoltura tradizionale, previa l’approvazione di un Programma delle
Attività approvato dal Parco;
Considerato che gli indirizzi per le zone B2, che comprende le aree di connessione
delle Rete ecologica del Parco, sono orientati a favorire un’agricoltura che mantiene
le strutture ecosistemiche esistenti;
Vista l’istanza riguardante l’ampliamento con la realizzazione di una nuova
struttura produttiva agricola, corredata da un Piano di Sviluppo aziendale, redatto
ai sensi dell’art. 4 del Piano di Settore Agricolo, nonché ai sensi dell’art. 36 della
variante al PTC;
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Vista la proposta di Programma delle attività, presentato dall’Azienda agricola
Carissimi Daniela in data 23.10.2020 a firma del dott. Agronomo Stefano d’Adda,
con il quale la stessa si impegna a mantenere e potenziare le strutture
ecosistemiche esistenti, poste in adiacenza alla nuova struttura in progetto;
Considerato che la proposta riguarda le seguenti azioni:
- governo della riva destra del torrente Rigos;
- mantenimento di una fascia a prato stabile o prato a pascolo ampia dieci metri,
in fregio alla sponda destra del torrente Rigos;
- mantenimento della coltivazione a prato stabile o pascolo, più o meno arborato,
di almeno il 90% dei fondi agricoli in conduzione;
- limitazione alla sola area di pertinenza del centro aziendale della presenza di
recinzioni;
- mantenimento della destinazione agricola dell’edificio di nuova previsione;
Visto il vigente Statuto del Consorzio Parco Regionale dei Colli di Bergamo;
Visto il PTC del Parco approvato con L.R. 8 aprile 1991;
Vista la variante PTC approvata con Deliberazione della Comunità del Parco n. 5 in
data 17.05.2019, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
Vista la Legge Regionale 11 marco 2005, n. 12 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49, 151 e 153 del D. Lvo 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
2.

3.
4.

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
di approvare il Programma della Attività finalizzato alla conservazione ed
implementazione dell’assetto naturale dell’area in conduzione all’Azienda
Agricola Carissimi Daniela e posta in località Petosino, nel Comune di
Sorisole, con particolar riguardo alle seguenti azioni:
mantenimento ed implementazione del corridoio ecologico costituito
dal torrente Rigos (sponda destra);
mantenimento di una fascia a prato stabile o prato a pascolo ampia
dieci metri, in fregio alla sponda destra del torrente Rigos;
mantenimento della coltivazione a prato stabile o pascolo, più o meno
arborato, di almeno il 90% dei fondi agricoli in conduzione;
limitazione alla sola area di pertinenza del centro aziendale della
presenza di recinzioni;
mantenimento della destinazione agricola dell’edificio di nuova
previsione;
di recepire l’approvazione del presente atto, mediante la sottoscrizione da
parte dell’Azienda Agricola Carissimi Daniela di un atto unilaterale d’obbligo;
di demandare agli Uffici del Parco, Vigilanza e Tutela Ambientale e del
Verde, la verifica, negli anni, del rispetto dei contenuti del Programma della
Attività.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Bergamelli Pasqualino
______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 17-11-20
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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