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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 

Oggetto:   Approvazione del proseguimento del progetto di inserimento dei portatori di 
handicap nell’ambito della collaborazione nell’attività del Vivaio dell’Ente Parco 
del Serio e per la realizzazione di laboratori e attività didattiche nell’anno 2012. 

 
 
 
L’anno 2012 addì 21 del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 

Lombardia (BG). 

 

Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 

 

 

 

All’appello risultano: 

 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 
 

 

 

Assiste con le funzioni di Segretario il dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in 

oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore F.F. 

F.to Arch. Laura Comandulli 

 
 

 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto Dr. IVAN BONFANTI, Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente, vista la proposta 

di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Settore 

Ecologia e Ambiente 

F.to Dr. Ivan Bonfanti 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Considerato che dal 1999 è in atto una collaborazione relativa al progetto di inserimento portatori 

di handicap per collaborare nelle attività del Vivaio dell’Ente Parco da parte di persone 

diversamente abili, debitamente assistite, presentato dalla Cooperativa sociale ITACA a.r.l. con 

sede legale ed operativa in Via Sant’Agata n. 14 a Morengo (Bg),  

Vista la deliberazione n. 23 del 12/04/2011 del Consiglio di Amministrazione con la quale veniva 

approvata la prosecuzione del progetto di inserimento di portatori di handicap nelle attività del 

Vivaio dell’Ente Parco;  

Considerato che vi è la volontà di proseguimento del progetto da parte della dalla suddetta 

Cooperativa sociale che ha inviato in data 14/03/2012 una lettera di richiesta di prosecuzione 

dell’attività prot. 1183/2012; 

Visto lo schema di convenzione concordato tra Parco e Itaca predisposto dal Responsabile 

Ecologie e Ambiente del Parco che prevede le stesse modalità operative degli anni scorsi 

aggiungendo la previsione di uscite e laboratori didattici nel territorio del Parco del Serio da parte di 

altri soggetti oltre quelli coinvolti nell’attività presso il Vivaio dell’Ente Parco; 
Preso atto: 

- che le persone che parteciperanno al progetto presso l’Orto Botanico saranno quattro 

soggetti, M.Z., O.C., L.R. , portatori di handicap appartenenti al C.D.D. di Ghisalba (Bg) (ex 



------------------------------------------------------------- 
Deliberazione n. 012 

COPIA           del 21.03.2012 
------------------------------------------------------------- 

 

C.S.E.), e D.G. residente nella comunità alloggio Nausicaa di Morengo; Centri  accreditati 

alla Cooperativa sociale ITACA a.r.l. , 

- che per l’anno in corso il progetto si svilupperà a partire dal mese di marzo e e per tutto 

l’anno 2012, ogni mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00 (salvo eventuali variazioni 

per motivi di servizio di questo Ente o della Cooperativa, preventivamente concordate con il 

responsabile del Settore Ecologia Ambiente del Parco); 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. Di aderire per l’anno in corso, alla richiesta della Cooperativa sociale ITACA a.r.l., con sede 

legale ed operativa in Via Sant’Agata n.14 a Morengo (Bg), di proseguimento del progetto di 

inserimento dei quattro soggetti disabili  appartenenti al C.D.D. di Ghisalba (Bg) (ex C.S.E.), e 

alla comunità alloggio Nausicaa di Morengo; Centri  accreditati alla Cooperativa sociale ITACA 

a.r.l.; 

   

2. Di recepire, conseguentemente, quanto di seguito elencato:  

- che le finalità del progetto sono di tipo socio-educativo, 

- che il progetto avrà inizio dal 22 marzo 2012, ogni mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle ore 

12,00 (salvo eventuali variazioni per motivi di servizio di questo Ente o della Cooperativa, 

preventivamente concordate  con il responsabile del Settore Ecologia Ambiente del Parco 

- che i quattro soggetti disabili saranno sempre accompagnati e seguiti da un Educatore 

della Cooperativa,  

- che sia l’educatore che i quattro ragazzi sono coperti, durante la suddetta attività, da 

polizza assicurativa sottoscritta dalla Cooperativa , 

- che il progetto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio del Parco. 

 

3. Di demandare al Direttore dell’Ente Parco la stipula dello schema di convenzione allegato alla 

presente deliberazione; 

 

4. Di demandare al Responsabile Settore Ecologia e Ambiente la richiesta, alla Cooperativa 

Sociale Itaca a.r.l. di Morengo, dei dati fiscali delle persone destinatarie del progetto, 

identificate nella lettera di richiesta e dell’ Educatore, tutti coperti dalla polizza assicurativa 
 

 

Con separate ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000. 

 
 

           Il Presidente                                          Il Segretario  

   F.to Dott. Dimitri Donati                                                                     F.to dott. Danilo Zendra 
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REP.N. …..  

CONVENZIONE  tra Ente Parco Regionale del Serio e l’Associazione  ITACA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE relativa a  “Svolgimento di att ività manuali all’interno del 

vivaio consortile” 

Scrittura privata 

L’anno  duemiladodici, il giorno …, del mese di ……. in Romano di Lombardia (BG), presso la 

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

Da una parte: 

a)  Arch. Laura Comandulli, nata a Crema (Cr) il 2/10/1969, in qualità di Direttore F. F.ne del 

Consorzio per la Gestione del Parco Regionale del Serio (che di seguito sarà citato come 

“Parco”) – Codice Fiscale 92001500161 – domiciliato per la funzione presso la sede del 

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

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

b) Nicoli Sebastian, nato a Romano di Lombardia il 12 giugno 1972 C.F. NCLSST72H12H509C, 

in qualità presidente di ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (che di seguito sarà citata 

come “Itaca”) ,  Via Sant’Agata n. 14  24050 MORENGO (BG) ; 

PREMESSO CHE 

- Itaca collabora dal 2001 con il Parco con attività quali pulire piante – spostare vasi – 

rinvasare piante – pulire la zona di lavoro all’interno del vivaio  e tale collaborazione è a 

tutt’oggi molto positiva per i partecipanti del servizio. Le persone che vi prendono parte 

stanno effettuando questa attività da molti anni ed essa permette loro di mantenere le 

competenze e le autonomie che hanno acquisito nel tempo nell’esecuzione delle mansioni 

affidate. Hanno l’occasione di svolgere un lavoro utile con figure diverse dagli educatori, 

cioè i dipendenti del Parco del Serio.  Ultimo aspetto altrettanto significativo è lo svolgere 
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un’attività in un contesto esterno al servizio in una situazione di normalità.   

- Dal 2011 è stato inserito un altro utente, che alloggia in Comunità a Morengo e ha in 

passato svolto tirocini lavorativi con esiti positivi in ambienti all’aperto (cascine, 

piattaforme ecologiche, ecc.) e al quale piacciono questi tipi di attività. Quindi i suoi 

obbiettivi sono l’acquisizione di nuove abilità lavorative e il mantenimento di quelle già 

apprese.     

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

“Itaca” si impegna ad attuare le seguenti attività: 

1. I soggetti disabili saranno sempre accompagnati da un educatore referente dell’attività. I 

compiti verranno affidati dal personale del parco.  In caso di cambiamenti o imprevisti di 

tipo organizzativo che impediscano il tenersi della attività nella giornata fissata, il servizio 

ed il referente del vivaio se lo comunicano direttamente il prima possibile.  

2. Dato che nel periodo estivo è possibile che si debba modificare temporaneamente la 

giornata settimanale scelta per le attività, la variazione va preventivamente concordata tra 

l’Operatore di Sviluppo di Comunità Mosconi Maddalena, il Responsabile del Settore 

Ecologia e Ambiente Bonfanti Ivan ed il Referente del Vivaio Casati Giuseppe. Ad 

accordo effettuato l’Osc invia comunicazione scritta del cambiamento effettuato, 

specificando date e periodo. Anche per questo periodo gli accordi organizzativi  vengono 

tenuti direttamente dall’educatore del servizio e dal referente del vivaio.  

3. Se le variazioni richieste fossero molto significative si richiederà la stipula di una nuova 

convenzione, che sostituisca la presente. Nel caso inoltre durante l’anno si verificassero 

episodi problematici sarà possibile contattare immediatamente l’Osc Mosconi Maddalena 

per comunicare l’accaduto in modo che si possa trattare subito l’evento sia con il servizio 

che con l’ente ospitante.   
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4. Durante l’anno l’operatore di sviluppo di comunità si tiene in contatto con il Responsabile 

del Settore Ecologia Ambiente e il Referente del Vivaio per avere aggiornamenti sulla 

situazione e si reca almeno due volte in loco presso il Parco per osservare lo svolgimento 

delle attività. 

5. Alla fine di novembre 2012 si effettuerà un incontro di monitoraggio tra le parti per 

valutare l’esperienza trascorsa, rinnovare il proseguimento con eventuali  cambiamenti 

della convenzione o per interrompere.  

6. Nel corso dell’anno saranno concordate giornate specifiche dedicate a altri soggetti 

disabili oltre quelli coinvolti nelle attività presso il vivaio del Parco  

7. A copertura della presente esperienza sono stipulate da Itaca apposite coperture 

assicurative. 

Assicurazione responsabilità civile …………….. polizza n. ……………    

Assicurazione infortunio …………………polizza n. …………………… 

Il “Parco” si impegna a: 

A. mettere a disposizione il vivaio e il proprio personale per lo svolgimento delle attività 

concordate con “Itaca” nella giornata di mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 presso il 

Vivaio del Parco sito a Romano di Lombardia in frazione Pascolo ;    

B. Organizzare e proporre laboratori e uscite didattiche all’interno del territorio del Parco del 

Serio da proporre a tutti gli utenti della Cooperativa Itaca  

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

Il Sig. Nicoli Sebastian presidente di “Itaca”, in nome e per conto di “Itaca” , autorizza il Parco 

Regionale del Serio a comunicare a terzi i dati personali e/o di “Itaca” in relazione ad 

adempimenti connessi alla presente Convenzione. 
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La presente Convenzione avrà durata annuale e 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 di “Itaca ”.   

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”: Arch. Laura Comandulli __________________________________ 

Per “ITACA”: Sebastian Nicoli”       _____________________________________ 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



------------------------------------------------------------- 
Deliberazione n. 012 

COPIA           del 21.03.2012 
------------------------------------------------------------- 

 

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 28.03.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 28.03.2012 al 12.04.2012. 

 

Addì, 28.03.2012 

Il Segretario 

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 

Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì,  

 

Il Segretario 

F.to Dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 28.03.2012 

 

Il Segretario 

F.to dott. Danilo Zendra 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì, 28.03.2012 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 
  

 


