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DELIBERAZIONE N. 114 

ADUNANZA DEL 19.11.2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEMOS 7: APPROVAZIONE 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 

18:30 presso la Sede del Parco, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 

dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di 

Gestione 

 

All'appello risultano: 

 PRESENTI ASSENTI 

BIGNOTTI ALESSANDRO X  

AVANZINI GIOVANNI  X  

LUCINI ROSSANA  X  

VILLIRILLO SALVATORE ROSARIO   X 

VIVALDINI LUCIANO X  

TOTALE 4 1 

 

 

Partecipa il Segretario Dr. Carlo Primo Brambilla il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

È presente il Direttore Dr. Carlo Primo Brambilla. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bignotti Alessandro nella sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 12/2011; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 74 del 7 

dicembre 2001, di approvazione del progetto di gestione del demanio fluviale (Progetto 

DemOS), redatto in conformità dell’art. 32 del PAI dell’Autorità di bacino del Po; 

Preso atto dell’attuazione progressiva del progetto, in relazione al graduale abbattimento 

dei pioppeti e al conseguente graduale ottenimento delle concessioni e/o autorizzazioni 

all’occupazione delle aree da parte degli enti competenti (Ag. Demanio e Sedi regionali 

di Mantova e Cremona), in applicazione della L.37/94 e del PAI stesso; 

Preso atto che nel corso degli anni il Parco Oglio Sud ha approvato quattro fasi del 

progetto DEMOS realizzando numerosi interventi di riqualificazione fluviale su aree 

demaniali in concessione; 

Atteso che, per la prosecuzione del programma di riqualificazione, sono state ottenute le 

autorizzazioni all’occupazione delle aree demaniali da parte dell’Agenzia del Demanio e 

degli STER competenti per territorio; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla realizzazione di un nuovo progetto a 

continuazione del lavoro fino ad ora svolto; 

Ricordato che: 

- Il  progetto di Gestione del Demanio fluviale si prefigge l’obiettivo dell’aumento 

della biodiversità e della capacità autodepurativa delle fasce fluviali, della 

funzionalità ecologica del corso d’acqua e la creazione di aree idonee alla fruizione 

turistica e didattico-ricreativa;  

- con il presente progetto si perseguiranno i primi tre obiettivi; 

- il Progetto Dem.O.S. è stato redatto secondo i criteri dell'art. 32 del Piano di Assetto 

Idrogeologico dell'autorità di bacino del Po, si inquadra nell'obbiettivo generale 

della ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del fiume ed 

inoltre si propone di contribuire a dare attuazione al P.A.I. con particolare riguardo 

all'art. 15 – Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ed all'art. 17 – 

Interventi nell'agricoltura per la gestione forestale. Per raggiungere lo scopo, il 

progetto prevede la piantumazione di nuovi boschi e fasce arborate nelle aree 

demaniali in prossimità del fiume e la gestione della vegetazione esistente; 

- il Progetto Dem.O.S. si inserisce, inoltre, negli obiettivi di ricostruzione della 

continuità vegetazionale di tipo naturale lungo la riva del fiume, secondo i principi 

dell'art. 41 del D.Lgs. 152/99; 

Visto il progetto definitivo-esecutivo Dem.O.S. 7 per un importo complessivo di  

€ 59.400,00; 

Ritenuto di provvedere all’approvazione del sopra menzionato progetto; 

VISTO il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati per la regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi nei modi e termini di legge;  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 

richiamate per farne parte integrante e sostanziale: 

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo Dem.O.S. 7 per un importo complessivo di 

€ 59.400,00; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 59.400,00 sui seguenti interventi: 

 € 55.205,00 - Cap. 09.05-2.02.01.09.014 (ex Intervento 2040610 cap. 30), 

 € 4.195,00 - Cap. 09.05-1.03.01.03.001 (ex intervento 1040603 cap. 36); 

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dai 

responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

 

ART.49 DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

RAG. GIUSEPPE GOGNA 

 

 

ART.49 DEL D.LGS.VO N. 267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE 

IL DIRETTORE 

DR. CARLO PRIMO BRAMBILLA 


