
 

 

REP.N.   

CONVENZIONE  tra Parco Regionale del Serio e l’Azienda Agricola Suardi 

Giuseppe relativa a  “Svolgimento di attività di apicoltura” 

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) Dott..Danilo Zendra, nato a Lovere (Bg) il 15/11/1971, 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 

dell’Ente di Gestione del Parco regionale del Serio, 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) Suardi Giuseppe nato a Romano di Lombardia il 14/08/1926,  residente a 

Romano di Lombardia in Via Dosso Pagano n. 122 in qualità di legale 

rappresentante dell’Azienda Apistica “Suardi Giuseppe” ;     

PREMESSO CHE 

Il sig. Suardi Giuseppe ha richiesto al Parco del Serio la possibilità di posizionare 

una postazione stanziale di alveari presso l’Orto Botanico; in particolare sul mappale 

n. 1735 fg. 9 del Comune di Romano di Lombardia. 

E’ obiettivo del Parco la promozione dell’attività di apicoltura e la realizzazione di 

interventi didattici tramite i quali contribuire a far conoscere gli aspetti ecologici ed 

economici relativi a tale attività 

La postazione sarà di tipo stanziale, quindi con alveari in permanenza tutto l'anno. 



 

 

La posizione all'interno della proprietà del Parco è indicata nella mappa allegata alla 

presente convenzione e assicura una ragionevole distanza dai percorsi pedonali;  

Il numero di alveari massimo previsto sarà di venti unità. 

Si utilizzeranno, per i trasporti e le visite di allevamento vetture appositamente 

autorizzate dal Parco del Serio. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

l’Azienda Agricola “Suardi Giuseppe si impegna a: 

1. compiere la manutenzione del verde  dell’area indicata nella mappa secondo 

le indicazione del Responsabile del Settore Ambientale del Parco al fine di 

garantire la sicurezza del personale del Parco che opera presso il vivaio del 

Parco  

2.  Realizzare una mitigazione con siepe autoctona lungo i perimetri est ed 

ovest  dell’area di lavoro al fine di mascherare le arnie dal punto di vista 

dell'impatto visivo, sul perimetro sud sarà posizionata una staccionata bassa  

3. organizzare in collaborazione con il “Parco” attività di promozione dei 

prodotti che hanno ottenuto il Marchio Agroalimentare del Parco del Serio e 

attività relative alla scoperta dell’attività di apicoltura nell’ambito di   

manifestazioni organizzate dal Parco;  

4. mantenere l’area accessibile per l’effettuazione delle visite didattiche 

5. fornire al Parco una percentuale pari al 2% della propria produzione annuale 

da utilizzare a scopo promozionale nell’ambito di visite e manifestazioni 

organizzate dal Parco      

Il “Parco” si impegna a: 

A. mettere a disposizione il terreno per il posizionamento delle arnie, le chiavi 



 

 

per l’accesso all’area e le piantine da utilizzare per la realizzazione delle due 

siepi mitigative sui lati est e ovest dell’area di posizionamento delle arnie; 

B. realizzare strutture e materiale informativo tramite il quale attrezzare l’area 

dal punto di vista didattico - informativo  

C. Fornire materiale divulgativo riferito al Parco del Serio;     

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

Il “Parco” non si assume alcuna responsabilità sia per eventuali danni provocati a 

cose e a terzi sia per quanto riguarda la sicurezza degli operatori che opereranno 

quindi a loro rischio e pericolo. 

Il Sig. Suardi  Giuseppein nome e per conto della società “Suardi Giouseppe”, 

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 dalla data di stipula e per l’anno 2013 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 società  “Suardi  Giuseppe”.   

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___________________________________ 

Per la società”Suardi Giuseppe”:Suardi  Giuseppe__________________ 

 


