
   

 
 
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

Numero 320 / Reg. Delibere Data 09/06/2005 

 

OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 
SOVRACOMUNALE DEL "LAGO D'ENDINE" INTERESSANTE I COMUNI DI ENDINE 
GAIANO, MONASTEROLO DEL CASTELLO, RANZANICO, SPINONE AL LAGO (ART. 34 
DELLA L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N. 86 E ART. 3, COMMA 58 DELLA L.R. 5 GENNAIO 2000, 
N. 1). 
 
 
 

L’anno duemilacinque del mese di Giugno il giorno nove, alle ore 16:00, nella apposita sala 
delle adunanze della Residenza della Provincia, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale.  
 
 
BETTONI GEOM. VALERIO Presidente Assente 
GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA Vice Presidente Presente 
SONZOGNI ARCH. FELICE Assessore Presente 
MILESI GEOM. VALTER Assessore Presente 
SALVI ARCH. ALESSANDRA Assessore Presente 
PISONI DOTT. LUIGI Assessore Presente 
CHIORAZZI RAG. ROBERTO Assessore Presente 
RONDI DOTT.SSA TECLA Assessore Assente 
FORNONI ARCH. GUIDO  Assessore Presente 
SPERANZA DOTT. BIANCO Assessore Presente 
MORO DOTT. MARCELLO Assessore Presente 
CAPETTI GIULIANO Assessore Assente 
RIZZI BRUNO Assessore Presente 
 
 

Assume la Presidenza il Vice Presidente GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale BARI DOTT. FRANCESCO. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine all’Oggetto 
sopra riportato. 
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GR/ml 
 
OGGETTO: Riconoscimento dell’ampliamento del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale del “Lago d’Endine” interessante i Comuni di Endine Gaiano, 
Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago (art. 34 della L.R. 30 novembre 
1983, n. 86 e art. 3, comma 58 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1). 
 
 
Il Relatore presenta la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
VISTO l’art. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, così come sostituito dall’art. 3, comma 58 
della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, che prevede tra l’altro il riconoscimento, con Deliberazione 
della Giunta Provinciale, dell’ampliamento di Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale 
(PLIS), su richiesta degli enti locali competenti per territorio, demandando a successivo 
provvedimento dirigenziale la determinazione delle modalità di gestione e di pianificazione 
del PLIS stesso; 
 
VISTA la richiesta di riconoscimento dell’ampliamento del Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale denominato del “Lago d’Endine” presentata al Servizio Aree Protette – 
Ufficio Parchi – in data  22 aprile 2005 e registrata agli atti provinciali con il prot. n. 43738, da 
parte della Comunità Montana Val Cavallina in qualità di Ente capofila, a nome e per conto 
anche dei Comuni di Endine Gaiano, Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al 
Lago; 
 
CONSIDERATO che per il territorio del Comune di Spinone al Lago, compreso nei Comuni 
partecipanti al PLIS in oggetto, era già stato precedentemente costituito, il PLIS denominato 
“Lago d’Endine”, riconosciuto dalla Regione Lombardia con propria D.G.R. n. 7/4223 in data 
11/04/01 che successivamente aveva definito anche le modalità di pianificazione e gestione 
con D.P.G.R. n. 18572 del 01/08/01. 
 
VISTA la documentazione tecnico amministrativa allegata alla sopra richiamata richiesta di 
riconoscimento dell’ampliamento del PLIS del Lago d’Endine, costituita da: 
 
• Relazione illustrativa con elenco degli interventi; 
• Allegato 1; 
• Tav. Perimetro del Parco; 
• Tav. Reticolo idrico; 
• Tav. Substrato geologico e depositi continentali; 
• Tav. Vegetazione - uso del suolo; 
• Tav. Emergenze faunistiche; 
• Tav. Emergenze storico – culturali; 
• Tav. Sintesi strumenti urbanistici; 
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PRESO ATTO delle sotto elencate varianti agli strumenti urbanistici comunali approvate: 
 
• Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Endine Gaiano approvata con 

Delibera Consigliare n. 22 del 31/07/01;  
• Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Monasterolo del Castello 

approvata con Delibera Consigliare n. 5 del 23/03/03;  
• Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ranzanico approvata con Delibera 

Consigliare n. 21 del 21/06/02; 
• Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spinone al Lago approvata con 

Delibera Consigliare n. 10 del 21/06/00; 
 
ATTESO che le sopra richiamate varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni in argomento 
individuano il perimetro dell’ampliamento del PLIS del Lago d’Endine, sottoponendo gli 
ambiti territoriali del PLIS in argomento ai vincoli stabiliti per le aree agricole inedificabili, di 
salvaguardia ambientale e paesaggistica di cui alle Norme Tecniche di Attuazione dei vigenti 
Piani Regolatori Generali dei Comuni stessi; 
 
APPURATO che le varianti agli strumenti urbanistici approvate dai Comuni in argomento 
risultano conformi alle disposizioni contenute nell’art. n. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 
86; 
 
CONSIDERATO che in data 18 maggio 2005 è stato effettuato un sopralluogo nell’area 
oggetto dell’istanza di riconoscimento dell’ampliamento del PLIS del “Lago d’Endine” da 
parte del personale del Servizio Aree Protette. 
 
VISTA la Relazione Tecnica, predisposta a seguito del sopralluogo effettuato dal Servizio 
Aree Protette – Ufficio Parchi, datata 25 maggio 2005, facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, nella quale viene evidenziato tra l’altro l’interesse 
sovracomunale che riveste il PLIS approvato dai sopra citati Comuni; 
 
PRESO ATTO dalla Relazione Tecnica a corredo dell’istanza di riconoscimento 
dell’ampliamento del PLIS in argomento, che le aree complessivamente interessate dal 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale di cui trattasi risultano rispettivamente: Endine 
Gaiano 207 ha, Monasterolo del Castello 686 ha, Ranzanico 617 ha, Spinone al Lago 96 ha, 
per una superficie complessiva pari a 1.606 ha; 
 
ATTESO che l’analisi delle valenze naturalistiche, paesistiche e storico-culturali di cui agli 
studi allegati all’istanza di riconoscimento dell’ampliamento del PLIS in oggetto hanno 
evidenziato la presenza nel territorio del Parco stesso di elevati valori ambientali, tali da 
giustificare l’ampliamento, l’istituzione e il riconoscimento dell’area protetta, consentendo in 
questo modo l’esplicarsi di un controllo e di un coordinamento razionale degli interventi 
finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione di detto ambito territoriale da parte delle 
Amministrazioni Comunali coinvolte; 
 
CONSIDERATO altresì che le Amministrazioni Comunali di cui trattasi, interessate 
all’ampliamento, all’istituzione e al riconoscimento del nuovo PLIS denominato del “Lago 
d’Endine” hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali e successivamente sottoscritto 
un’apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 atto a definire le 
modalità di gestione dell’area protetta di cui trattasi; 
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ATTESO inoltre che ai sensi della sopra richiamata Convenzione la Comunità Val Cavallina 
assume lo Status di Ente delegato alla gestione del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale in argomento; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di riconoscere l’ampliamento del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale denominato 

del “Lago d’Endine”, che coinvolge parte dei territori comunali di Endine Gaiano, 
Monasterolo del Castello, Ranzanico e Spinone al Lago, ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 
34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, così come sostituito dall’art. n. 3, comma 58 della 
L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e così come individuato negli elaborati tecnico amministrativi 
elencati nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale, anche se non 
materialmente allegati; 

 
2) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la determinazione delle 

prescrizioni attinenti alle modalità di pianificazione e di gestione del Parco, anche ai fini 
dei contributi finanziari così come previsti dagli ex artt. 34, 40 e 41 della richiamata legge 
regionale 30 novembre 1983, n. 86, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
gennaio 2000, n. 1; 

 

3) di trasmettere la presente Deliberazione alla Comunità Montana Val Cavallina quale Ente 
capofila dell’iniziativa in argomento affinché provveda alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia. 
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Delibera G.P.   320 del 09/06/2005 
 
 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole d’approvazione per 
le ragioni ivi addotte; 
 
Visti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
a voti unanimi palesi; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
Di approvarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Francesco Bari 
 




