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TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1
Costituzione dell’Ente di diritto pubblico di  
gestione del Parco Regionale Oglio Sud

1. In attuazione della Legge Regionale del 4  agosto  2011 
n. 12, è costituito l’Ente di diritto pubblico di gestione del Parco 
Regionale Oglio Sud, di seguito denominato Ente.

2. Fanno parte dell’Ente i Comuni di: Ostiano, Pessina Cremo-
nese, Volongo, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone, Ca-
salromano, Canneto Sull’Oglio, Acquanegra Sul Chiese, Bozzolo, 
San Martino Dall’Argine, Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, 
Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

3. La durata dell’Ente è a tempo indeterminato; l’Ente si scio-
glie solo per effetto di Legge Regionale.

4. L’Ente ha sede presso il Comune di Calvatone (CR). La se-
de dell’Ente è definita dalla Comunità del Parco con votazione a 
maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Art. 2 
Finalità e funzioni dell’Ente

L’Ente ha lo scopo di:
1. Gestire il Parco Regionale in modo unitario svolgendo le 

funzioni previste dall’art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 
e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare ri-
guardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente, 
di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro- zoo-
tecniche e silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali in forme 
compatibili con l’ambiente.

2. Promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell’e-
cosistema fluviale salvaguardando in particolare le zone di 
massima potenzialità naturale.

3. Promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di 
opere di particolare interesse culturale sia per la storia del Parco 
che per la popolazione in genere.

4. Promuovere l’educazione ambientale mediante iniziative 
culturali divulgative atte a favorire la conoscenza dell’ambiente 
naturale e paesistico.

5. Promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree 
adatte del Parco.

6. Promuovere la funzione sociale dell’agricoltura per la tutela 
dell’ambiente e l’uso culturale e ricreativo.

7. Svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni 
che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza de-
gli enti componenti la Comunità del Parco.

8. Valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di 
gestione e organizzazione delle aree protette, preservandone il 
patrimonio e la biodiversità, quale obiettivo primario della ge-
stione, promuovere il rilancio del sistema regionale, per garan-
tirne la fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni future.

9. Il Parco, nello svolgimento delle sue funzioni, ha, tra gli altri, 
come obiettivo la parità di trattamento e di opportunità tra don-
ne e uomini.

TITOLO II
ORGANI

Art. 3
Organi dell’Ente

1. Sono Organi dell’Ente:
– la Comunità del Parco;
– il Consiglio di Gestione;
– il Presidente;
– il Revisore dei Conti.

Art. 4 
Composizione e durata della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentan-
te per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di 
quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco e del 
Presidente degli enti stessi, o loro delegato sia tramite «delega 
permanente» o «delega prodotta di volta in volta», purché con-
sigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria 
quota di partecipazione come stabilito dal successivo art. 18.

2. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto 
di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, 
un rappresentante delle associazioni agricole e produttive, un 
rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rap-
presentante delle associazione di promozione del territorio e un 
rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno 
del Parco. Le modalità di scelta dei rappresentanti sopra indi-
cati nonché le modalità per partecipare ai lavori, con diritto di 
parola, sono normate da un apposito regolamento dell’Ente. Si 
stabilisce che per Associazioni Ambientaliste si intendono quel-
le regolarmente iscritte al sito del Ministero dell’Ambiente ex. l. 
n. 349/1986 che dimostrino di avere una rappresentanza locale 
nel territorio del Parco. Per le Associazioni Venatorie e Piscatorie 
l’elenco sarà chiesto alle Province competenti. Le Associazioni 
Agricole e Produttive saranno quelle maggiormente rappresen-
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tative come identificate dalle Province competenti. Le Associa-
zione di Promozione del Territorio e dei fornitori di servizi turistici 
saranno quelle maggiormente rappresentative come identifica-
te dalle Province competenti. Qualora le Associazioni, come so-
pra elencate, non esprimano il loro rappresentante, la Comunità 
del Parco delibererà indirizzi in merito.

3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, 
esprime un voto pari alla quota di partecipazione determinata 
con le modalità di cui al successivo art. 18.

4. I singoli rappresentanti degli Enti locali facenti parte della 
Comunità rimangono in carica fino a quando rimangono in ca-
rica i Consigli degli Enti che li hanno espressi.

Art. 5
Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo dell’Ente.

2. Spetta alla Comunità del Parco:
a) l’elezione e la revoca del Presidente del Parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di 

Gestione;
c) l’elezione del Revisore dei conti;
d) l’adozione delle modifiche dello Statuto, adottate dalla 

Comunità, approvate dalla Regione Lombardia nel 
rispetto delle norme di Legge;

e) l’approvazione del bilancio di previsione e delle relative 
variazioni e del conto consuntivo e del rendiconto di 
gestione;

 f) la determinazione dei contributi finanziari degli Enti;
g) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio 

immobiliare dell’Ente;
h) assunzione di mutui;
 i) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e 

le relative varianti nonché dei regolamenti d’uso;
 j) la nomina dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico;
 k) la nomina delle commissioni dell’Ente
 l) la scelta della sede del Parco;

m) l’approvazione della dotazione organica e sue 
modificazioni 

n) l’attivazione di nuovi servizi;
o) le deliberazioni inerenti le funzioni di cui all’art. 2, c. 7.
p) l’approvazione del Programma triennale degli interventi;
q) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del 

parco naturale; 
 r) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini 

del parco;
s) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete 

Natura 2000;
t) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare 

all’approvazione degli atti di cui all’art.  6 della l.r. 
n. 12/2011 - art. 22 ter della l.r. n. 86/1983 comma 4° lett. 
a) e b);

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri 
organi dell’Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, 
da sottoporre a ratifica della Comunità del Parco nei sessanta 
giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 6
Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno 2 
(due) volte l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione 
e del conto consuntivo.

2. La Comunità del Parco può riunirsi in via straordinaria per 
deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e 
motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera 
raccomandata o telefax portante l’ordine del giorno e spedita 
almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso d’urgenza la 
convocazione può essere spedita tre giorni prima facendo cen-
no dell’urgenza. L’avviso di prima convocazione deve contenere 
la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non 
prima di un’ora dalla prima.

4. La Comunità è presieduta dal Presidente dell’Ente ed è va-
lida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di 
partecipazione in seconda convocazione con almeno 1/3 (un 
terzo) delle quote di partecipazione.

5. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevo-
le della maggioranza delle quote di partecipazione rappresenta-
te in Comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto 
dal comma seguente o da disposizioni inderogabili di legge.

6. Devono essere assunte a maggioranza delle quote com-
plessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzio-
ni di cui alle lettere a), b), c), l), dell’art. 5.

7. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.
8. Unicamente per la seduta di elezione dei componenti del 

Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione, di cui al 
comma 6 dell’art. 2, la Comunità provvederà a quanto di com-
petenza senza la presenza dei rappresentanti indicati al com-
ma 5 dell’art. 6 della l.r. n. 12/2011 (modifiche all’art. 22 ter della 
l.r. n. 86/83).

Art. 7
Composizione e durata del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 
quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, a maggioranza 
assoluta delle quote di partecipazione ed a scrutinio palese, di 
cui almeno uno donna ed uno dei quali eletto su designazione 
della Giunta Regionale, scelto tra amministratori, esperti o perso-
nalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

2. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione 
i membri della Comunità del Parco.

3. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare 
uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del 
Parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

4. Il Consiglio di Gestione dura in carica per cinque anni dal-
la sua elezione e sino alla convocazione della prima Comunità 
del Parco ordinaria successiva a tale scadenza, nella quale si 
dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.

5. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cau-
se di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei 
permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al 
d.lgs. n. 267/2000.

6. Con Deliberazione di Giunta Regionale, previo parere della 
Commissione Consiliare sono stabiliti i limiti massimi per la deter-
minazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consi-
glio di Gestione tenendo conto del numero degli Enti compresi 
nel Parco, della dimensione demografica e della superficie.

Art. 8
Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Al Consiglio di Gestione compete ogni atto di amministra-
zione attiva ed in particolare:

a) l’approvazione dei regolamenti dell’Ente, previo parere 
obbligatorio della Comunità;

b) la determinazione della dotazione organica dell’en-
te e l’approvazione del regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della 
Comunità;

c) l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle 
convenzioni;

d) l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
e) l’adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e 

non siano riservati alla Comunità del Parco;
 f) la nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, del 

vice Presidente;
g) le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del-

la Comunità nei successivi sessanta giorni, pena la 
decadenza.

Art. 9 
Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma 
una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni 
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda per 
iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera 
raccomandata, telefax o posta elettronica portante l’ordine del 
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giorno e spedite almeno 1 (una) settimana prima dell’adunan-
za. In caso d’urgenza, la convocazione può essere spedita 3 
(tre) giorni prima, facendo cenno dell’urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioran-
za dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza 
dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, 
prevale il voto del Presidente.

Art. 10 
Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza 
assoluta delle quote di partecipazione ed a scrutinio palese, è il 
rappresentante legale del Parco e resta in carica per cinque anni.

2. In particolare il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comu-

nità del Parco, stabilendo l’ordine del giorno e dirigen-
done i lavori;

b) conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l’inca-
rico al direttore e vigila sull’esecuzione delle deliberazio-
ni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco 
sottoscrivendo i processi verbali unitamente al Direttore 
dell’Ente;

c) rappresenta l’Ente di fronte a terzi e davanti alle Autorità 
amministrative e giudiziarie previa l’autorizzazione a nor-
ma di Statuto;

d) in caso di assenza od impedimento del Presidente, lo so-
stituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Gestio-
ne a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 
Direttore

1. L’incarico di Direttore del Parco è conferito dal Presidente 
del Parco, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti all’elenco 
dei direttori, istituito dalla Giunta Regionale.

2. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto pri-
vato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cin-
que anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta 
in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il 
contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i 
casi di risoluzione anticipata del rapporto.

3. Quando l’incarico di direttore è conferito a dirigenti già 
dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del contratto a tempo 
determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in 
atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo 
che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il 
dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giu-
ridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a 
termine con conservazione dell’anzianità complessivamente 
maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quie-
scenza e di previdenza.

4. L’incarico di Direttore, nel rispetto dei requisiti indicati al 
punto 1), può anche essere assegnato a tempo parziale ad un 
dipendente degli Enti facenti parte della Comunità.

5. Il direttore del parco:
a) dirige il parco;
b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza 

dell’Ente;
c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comu-

nità del Parco in qualità di Segretario, salva diversa di-
sposizione statutaria;

d) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione inter-
venuta nell’assetto degli organi di gestione del Parco e 
trasmette la documentazione relativa agli obblighi infor-
mativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla 
Giunta Regionale;

e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto e dai 
Regolamenti. 

In particolare il Direttore:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione e della 

Comunità;
b) propone al Consiglio di Gestione e della Comunità i 

provvedimenti ed i progetti per migliorare l’efficienza e 
la funzionalità dell’Ente di Gestione del Parco per il suo 
organico sviluppo,

c) predispone lo schema del bilancio preventivo ed il 
conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Gestione;

d) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da ap-
posite deliberazioni del Consiglio di Gestione, provvede 
agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al 
funzionamento normale ed ordinario dell’Ente;

e) presiede alle aste e alle licitazioni private;
 f) stipula i contratti;
g) firma i mandati di pagamento e le reversali d’incasso;
h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di com-

petenza del Presidente;
 i) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
 l) è responsabile del servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;

m) è membro di diritto del Comitato Scientifico;
n) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
o) assiste il Revisore dei Conti nello svolgimento dell’attività.

Art. 12 
Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Ente è 
esercitata dal Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti è nominato 
dalla Comunità del Parco, dura in carica cinque anni dalla deli-
berazione di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore dei Conti controlla la gestione finanziaria dell’En-
te, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila 
sulla regolarità ed efficienza della Amministrazione.

3. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Con-
siglio di Gestione e può intervenire a quelle della Comunità del 
Parco.

4. All’attività del Revisore dei Conti si applicano le disposizioni 
stabilite dalla l.r. n. 12/2011 e per quanto non disposto da altre 
norme di legge si applicano le disposizioni dettate per gli Enti 
Locali.

5. L’indennità del Revisore dei Conti è stabilita dalla Delibe-
razione della Giunta Regionale previo parere della competente 
Commissione Consiliare con cui sono stabiliti i limiti massimi per 
la determinazione dell’indennità per il Presidente e il Consiglio di 
Gestione nonché di quella spettante al Revisore dei Conti.

Art. 13
Comitato scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai proble-
mi dell’Ente, il Consiglio di Gestione può proporre un Comitato 
Tecnico-Scientifico, composto da un numero massimo di sette 
membri, eletti dalla Comunità sulla base di criteri fissati con deli-
berazione di Giunta Regionale.

2. Le funzioni del Comitato Tecnico-scientifico sono disciplina-
te da apposito regolamento.

Art. 14
Commissioni di Studio

L’Ente può avvalersi di Commissioni Consultive temporanee, 
istituite su singoli problemi dal Consiglio di Gestione.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE

Art. 15
Personale

1. L’Ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto 
con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al 
quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro pre-
visto per il personale delle autonomie locali ad eccezione del 
Direttore.

2. L’assetto del personale è stabilito con apposito 
regolamento.

3. Il Segretario dell’Ente è anche il Direttore dello stesso, tutta-
via il Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può 
provvedere, alla nomina anche a tempo parziale, di un Segreta-
rio con incarico a termine. Il Segretario può anche essere dipen-
dente degli Enti facenti parte della Comunità.

4. Il Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può 
altresì provvedere alla nomina di altre figure professionali, sem-
pre provenienti anche dagli enti locali della Comunità provve-
dendo alla stipula di appositi atti.
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5. L’entità del personale, la sua organizzazione e le sue 
mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regola-
mento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta 
Regionale.

6. L’Ente ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale di co-
mandare proprio personale, fino all’integrazione della dotazione 
organica, o comunque di avvalersi di personale messo a dispo-
sizione dagli Enti territorialmente interessati, anche attraverso in-
carichi di consulenza.

Art. 16
Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell’Ente si applicano 
le norme previste per gli Enti Locali.

2. Per la gestione finanziaria ai sensi dell’art. 15 il Consiglio di 
Gestione può avvalersi anche di un dipendente di un Ente lo-
cale facente parte della Comunità, esperto della materia. Tale 
rapporto è regolato da appositi atti.

Art. 17 
Mezzi finanziari

L’Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i se-
guenti mezzi:

a) contributi degli Enti;
b) finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello 

Stato e di altri Enti;
c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dalla 

applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti 
da atti di liberalità.

Art. 18 
Contributi degli Enti

1. I contributi a carico degli Enti sono determinati annual-
mente ripartendo il totale delle spese previste nell’esercizio, de-
dotte le entrate di cui alle lettere b), c), d), e), dell’art. 17, fra gli 
Enti medesimi come segue:

a) tra le province nella misura complessiva del 50% (cin-
quanta per cento), da ripartirsi in parti uguali;

b) tra i Comuni, nella misura complessiva del 50% (cin-
quanta per cento).

2. La ripartizione tra i singoli Comuni dei contributi viene effet-
tuata per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente 
al 31 dicembre del penultimo anno precedente e per il restante 
50% in proporzione all’estensione del territorio incluso nel Parco. 
La quota di partecipazione economica tra le province pari al 
50% complessivo corrisponde, in sede di deliberazione della Co-
munità del Parco, ad un voto pari al 15% cadauna.
Le quote dei Comuni così, per un totale del 50% (cinquanta per 
cento) corrispondono, in sede di deliberazione della Comunità 
del Parco ad un voto come da tabella sotto riportata.

ENTE QUOTE DI VOTO

PROVINCIA DI CREMONA 15,00%

PROVINCIA DI MANTOVA 15,00%

COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE 5,35%

COMUNE DI BOZZOLO 3,54%

COMUNE DI CALVATONE 3,12%

COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO 5,42%

COMUNE DI CASALROMANO 1,48%

COMUNE DI COMMESSAGGIO 1,57%

COMUNE DI DRIZZONA 2,02%

COMUNE DI GAZZUOLO 4,16%

COMUNE DI ISOLA DOVARESE 2,40%

COMUNE DI MARCARIA 11,85%

COMUNE DI OSTIANO 3,95%

COMUNE DI PESSINA CREMONESE 1,81%

COMUNE DI PIADENA 3,84%

ENTE QUOTE DI VOTO

COMUNE DI SAN MARTINO DALL’ARGINE 3,03%

COMUNE DI VIADANA 14,85%

COMUNE DI VOLONGO 1,61%

3. I contributi degli Enti devono essere versati in quattro rate 
annuali garantite tramite ruoli esattoriali.

4. Qualora alla Comunità aderissero volontariamente nuovi 
Enti, come previsto dall’art. 22 ter comma 5. della l.r. n. 86/83 
come modificata dall’art. 6 dalla l.r. n. 12/2011, i contributi sa-
ranno adeguati in base ad apposito regolamento previo parere 
regionale.

Art. 19
Patrimonio

L’Ente potrà costituire un proprio patrimonio.

Art. 20 
Servizio di Tesoreria

L’Ente ha un proprio servizio di tesoreria approvato con appo-
sito regolamento.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE

Art. 21 
Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l’Ente, nel rispet-
to dei principi previsti dall’art.  22 comma quinquies della l.r. 
n. 86/83 come modificato dall’art. 6 della l.r. n. 12/2011, garan-
tisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni 
interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i 
suoi programmi di attività.

2. La Comunità e il Consiglio di Gestione, nei limiti delle pro-
prie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione 
con le Associazioni di cui al comma 1° per la realizzazione del-
le singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con 
particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ri-
creative e di centri culturali, nonché alle attività di educazione 
ambientale.

Art. 22
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

1. E’ istituito nell’ambito del Parco il Servizio Volontario di Vigi-
lanza Ecologica, ai sensi della l.r. n. 9 del 28 febbraio 2005, disci-
plinato da apposito regolamento.

2. Le Guardie Ecologiche collaborano con il personale 
dell’Ente alla vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescri-
zioni in materia di tutela dell’ambiente naturale nel territorio del 
Parco.

3. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica è il Diretto-
re o un funzionario dell’Ente Parco da lui delegato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’Ente sono pubblici, salvo diversa previsione 
di legge.

2. La pubblicazione all’Albo sul sito internet dell’Ente, fa fede 
ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

Art. 24
Devoluzione del Patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’Ente, il suo patri-
monio verrà liquidato in conformità a quanto sarà stabilito dalla 
Legge Regionale che ne sancirà lo scioglimento o la cessazione
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Art. 25 
Rapporti con gli enti contraenti

1. L’Ente Parco svolge le proprie attività in collegamento e col-
laborazione, per quanto di competenza, con gli enti contraenti.

2. L’Ente Parco, in particolare, comunica ai contraenti, normal-
mente due volte l’anno, in sede di presentazione del bilancio 
preventivo e del rendiconto di gestione, una relazione sull’anda-
mento della gestione del Parco.

3. L’Ente Parco comunica altresì agli enti contraenti i bilanci 
preventivi e consuntivi.

4. Ove i contraenti formulino rilievi od osservazioni, il Consiglio 
di Gestione è tenuto a deliberare su di essi entro i successivi tren-
ta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. L’Ente Parco comunica agli Enti contraenti la composizione 
dei membri della comunità e la loro variazione.

Art. 26
Norme transitorie

1. Il presente Statuto diviene efficace il giorno successivo 
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

2. Divenuto efficace l’adeguamento statutario, l’Ente di ge-
stione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo al rispettivo Consorzio di gestione del Parco.

3. Entro quindici giorni dall’efficacia dell’adeguamento sta-
tutario, il Presidente in carica convoca la Comunità del Parco 
per l’elezione dei componenti del Consiglio di Gestione, previa 
acquisizione del nominativo del componente designato dalla 
Regione.

4. Le modifiche della statuto sono efficaci dal giorno succes-
sivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Art. 27
Richiamo alle leggi

Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano 
nell’amministrazione e nel funzionamento dell’Ente le disposizio-
ni in materia di Enti locali.
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	Provincia di Brescia
	Area Ambiente - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Domanda di rinnovo della concessione, di cui al regio decreto 9 novembre 1939, n. 6150, presentata dalla società Beretta Holding s.p.a., per la derivazione di acqua dal fiume Mella in comune d

	Provincia di Brescia
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica di un impianto di gestione di rifiuti ubicato in comune di Breno - via Rag. Evangelista Laini, 34, da autorizzarsi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 april

	Provincia di Brescia
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di modifica non sostanziale dell’impianto AIA discarica «Cava Verde» per l’inserimento «di una nuova attività non IPPC consistente nel recupero (R5) di ceneri pesanti e
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	Comune di Bagolino (BS)
	Avviso di rettifica al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni
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	Approvazione definitiva di un piano attuativo in variante al piano dei servizi e delle regole per individuazione nuovo corridoio viabilistico 
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	Approvazione definitiva di un piano attuativo in variante al piano delle regole denominato “P.A. fabbricato k5” per potenziamento attività produttiva esistente e riconoscimento di S.L.P. residenziale 

	Comune di Cazzago San Martino (BS)
	Avviso di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di recupero in variante al piano di governo del territorio (PGT) della cascina «Tre Santelle» in via Bonfadina, incrocio con via  Sand
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	Avviso di adozione del piano di recupero in variante al piano particolareggiato del centro storico, ai sensi della l.r. 12/2005 presentato dalla Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita e dalla Fondazione Bertinotti Formenti. Intervento in vicolo Pace «ex Ci
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	Avviso di deposito atti d.c.c. n. 42/2013 - Adozione di puntuali varianti al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005

	Comune di Gargnano (BS)
	Avviso di deposito atti d.c.c. n. 43/2013. Adozione piano attuativo per realizzazione residenza turistica alberghiera (RTA) con variante all’art. 20, c. 4, lettere e) ed m) delle N.T.d’A. del piano delle regole (PGT) - Ambito DT12 - Montegargnano - Roccol

	Comune di Manerbio (BS)
	Avviso di adozione variante n. 3 al piano delle regole e piano dei servizi del piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Pompiano (BS)
	Avviso di approvazione dell’atto di rettifica n. 2 degli atti del piano di governo del territorio (PGT) per errore cartografico e deposito atti

	Comune di Trenzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il SUAP GFL in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda d variante in data 30 luglio 2013, presentata dalla società Lariohotels s.p.a., per rettificare la portata di concessione di derivazione acqua da corpo idrico superficiale (lago di Como) per uso pompa di calore
	Comune di Beregazzo con Figliaro (CO)
	Approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e controdeduzioni alle osservazioni presentate – Avviso di deposito atti

	Comune di Corrido (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 

	Comune di Livo (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Luisago (CO)
	Avviso deposito studio del reticolo idrico minore




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta LGH Rinnovabili s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla Babbini Gaudenzio e Marco società agricola s.s. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Ostiano

	Provincia di Cremona
	Avviso di esclusione dalla procedura di VIA per la realizzazione di nuovo impianto per la gestione rifiuti non pericolosi mediante operazioni messa in riserva (R13) e recupero (R4 - R12), in comune di Bagnolo Cremasco (CR)

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Domanda presentata dalla ditta Eredi Vezzini Luigi Gianmario s.s. società agricola intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso zootecnico ed igienico in comune di Sesto ed Uniti

	Comune di Scandolara Ravara (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Soncino (CR)
	Avvio del procedimento per la variante al vigente PGT relativa al reticolo idrico minore, integrativa e modificativa del PGT ai sensi della l.r. n. 12/2005 unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Spinadesco (CR)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Approvazione piano di recupero denominato «P.R. 11A», in variante alla scheda norma del piano delle regole del PGT, immobili siti in via Diaz, ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - Delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 29 dell’11 ottobre 


	Provincia di Lodi
	Comune di Montanaso Lombardo (LO)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Mulazzano (LO)
	Avviso di deposito revisione piano di governo (PGT) limitatamente al documento di piano e piano dei servizi 




	Provincia di Mantova
	Comune di Asola (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT) con annessa valutazione ambientale strategica (VAS) 
	Comune di Bigarello (MN)
	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale in adeguamento al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Dosolo (MN)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Milano
	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla azienda agricola Guinzana di Bertocchi Cecilia, foglio 694 e mappale 13 uso irriguo in comune di Milano
	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Fabio Filzi s.r.l. uso pompa di calore, igienico e area a verde in comune di Milano

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee al Comune di Liscate foglio 7 mappale 35 uso area verde in comune di Liscate

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi di cui n. 1 di presa per una portata media di mod. 0,012 (l/s 1,2), e massima di mod. 0,035 (l/s 3,5)

	Provincia di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Avviso di domanda intesa ad ottenere la variazione non sostanziale di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla società Cave Villoresi s.r.l. in comune di Nerviano

	Provincia di Milano
	Settore Rifiuti e bonifiche - MITNucleare s.r.l. con sede legale in Carugate (MI) via dell’Artigianato n. 12 - Esito verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di un nuovo impianto di messa in 

	Provincia di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive – Rilascio di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee alla società Immobiliare Marianna, uso irriguo, in comune di Gaggiano

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso di adozione della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i. per trasformazione del comparto CRR_13 di via Vittorio Veneto n. 90 da zona CRR a zona TCT

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso di adozione del piano attuativo CRR_D di via Corridoni in variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. n. 12/05 e s.m.i. e riperimetrazione p.a.

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso di adozione della 2^ variante al piano attuativo denominato «ex-Victor - CRR 12» via C. Patellani n. 46

	Parco Regionale delle Groane - Solaro (MI)
	Pubblicazione della modifica all’art. 22 delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento approvato con d.g.r. IX/3814




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza
	Settore Ambiente - Avviso di domanda intesa ad ottenere la variante non sostanziale della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee - Società BEA s.p.a.
	Comune di Carate Brianza (MB)
	Avviso di riadozione, deposito atti e pubblicazione piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della legge 447/1995 e della l.r. 13/2001

	Comune di Monticello Brianza (MB)
	Adozione atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua ed autorizzazione alla terebrazione di un pozzo ad uso potabile in comune di San Zenone al Po
	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da quattro pozzi, ad uso igienico, in comune di Breme - Azienda agricola Ermanno s.a.s.

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - Autorizzazione alla terebrazione di un pozzo, ad uso pompa di calore e potabile - Azienda agricola Montana Attilio

	Provincia di Pavia
	Divisione Agro-ambientale - Settore Tutela ambientale - Domanda di concessione ed autorizzazione alla terebrazione di un pozzo, ad uso irriguo su terreno di proprietà del signor Gianluigi Carnevale, in comune di Galliavola - Azienda agricola San Francesco




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Autorizzazione provvisoria a proseguire le attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Giumellino e Alpe Lago, in territorio 
	Provincia di Sondrio 
	Provvedimento n. 244/13 del 29 ottobre 2013. Provvedimento di non assoggettamento alle procedure di VIA per l’esercizio delle operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’insediamento sito in via Al pont

	Comune di Valdisotto (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT) comunale




	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 2 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso industriale da un pozzo ubicato in comune di Cairate, rilasciata alla società A.  Molina & C. s.p.a. - Pratica n. 1722
	Comune di Tronzano Lago Maggiore (VA)
	Avviso di approvazione definitiva del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. n. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.




	Altri
	Ambiente & Risorse s.r.l. - Broni (PV)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA alla Regione Lombardia 
	Comparini f.lli s.r.l.- Truccazzano (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano 

	Eco-Linea s.r.l. - Guardamiglio (LO)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Regione Lombardia, in comune di Guardamiglio (LO)

	Edilponte s.a.s. - Capo di Ponte (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia, in comune di Capo di Ponte (BS)

	Franzfer s.r.l. - Nuvolento (BS)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Brescia in comune di Nuvolento (BS)

	SD Cisternette s.r.l. - Cornate d’Adda (MI)
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Milano, in comune di Pozzo d’Adda (MI)

	Sud Seveso Servizi s.p.a. – Carimate (CO) 
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Como, in comune di Carimate e Novedrate (CO) 

	Vegawatt s.r.l. - Bergamo
	Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di Bergamo, in comune di Vedeseta





