
 

 

REP.N.  ….  

CONVENZIONE  TRA PARCO REGIONALE DEL SERIO E SIG.RA RICCI 

MARIA SILVANA RELATIVA A “CESSIONE IN COMODATO D’USO 

GRATUITO DI TERRENO AGRICOLO CON SCOPI DI 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

Scrittura privata 

L’anno 2013   il giorno 14 del mese di maggio  in Romano di Lombardia (BG), 

presso la sede del   Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1. 

Da una parte: 

a) Dott. Danilo Zendra nato a ……….. (….) il ……, in qualità di Direttore F. F.ne, 

del Parco Regionale del Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice 

Fiscale 92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede del Parco, 

Piazza Rocca n. 1 – 24058 Romano di Lombardia (BG), il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta; 

dall’altra parte: 

b) Ricci Maria Silvana nata a ….. (….) e residente a …… (…) in Via …………. 

C.F. ……………., in qualità di proprietaria  del terreno agricolo sito nel Comune 

censuario di Ripalta Cremasca (CR) al foglio n. 14 particella n. 7. 

PREMESSO CHE 

La Sig.ra Ricci Maria Silvana, proprietaria di un fondo agricolo in Comune 

censuario di Ripalta Cremasca (CR) al foglio n. 14 particella n. 7, come da 

cartografia allegata alla presente, attualmente non coltivato, si è resa 

disponibile alla cessione in forma di comodato d’uso gratuito, al Parco, con il 

preciso scopo che esso venga imboschito e gestito a cura dello stesso ed 

intitolato “ Bosco Giorgio”. 



 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

La Sig.ra Ricci Maria Silvana si impegna a: 

1. Cedere sotto forma di comodato d’uso gratuito al Parco il terreno 

identificato dal foglio n. 14 particella 7 del Comune censuario di Ripalta 

Cremasca (CR). 

Il “Parco” si impegna a: 

1. Progettare e realizzare a proprie spese un impianto boschivo naturalistico nel 

rispetto delle vigenti norme forestali; 

2. Garantire l’attecchimento delle essenze forestali messe a dimora attraverso 

opportuna manutenzione post-impianto garantendo una vitalità finale non 

inferiore all’80% delle essenze piantate; 

3. Effettuare la manutenzione dell’area fino allo scadere della presente 

Convenzione sollevando la proprietà da ogni onere ulteriore; 

4. Denominare l’area oggetto di piantagione “Bosco Giorgio”. 

****************************************** 

La Sig.ra Ricci Maria Silvana autorizza il Parco Regionale del Serio a 

comunicare a terzi i dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla 

presente Convenzione. 

Le presente convenzione ha validità di venti anni e potrà essere rinnovata previo 

accordo delle parti interessate.   

La presente Convenzione andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti 

uguali, del “Parco” e della Sig.ra Ricci Maria Silvana.   



 

 

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari 

vigenti o di futura emanazione. 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali. 

Per il “Parco”: Dott. Danilo Zendra  __________________________________ 

Sig.ra Ricci Maria Silvana  _________________________________________ 

 


