
CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DEL SERIO ED IL COMUNE DI SERIATE 

(BG) IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE 

CIVILE DELLA CITTA’ DI SERIATE PER IL CONTROLLO DEL PARCO  DEL SERIO 

L’anno duemilatredici, il giorno   del mese di      in Romano di Lombardia (BG) presso 

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

TRA I SIGNORI 

a) Sig. Dr. Dimitri Donati, nato a …………, PRESIDENTE del Parco Regionale del 

Serio (che di seguito sarà citato come “Parco”) – Codice fiscale 92001500161 – 

domiciliato per la funzione presso la sede dell’ente, Piazza Rocca n. 1 24058 

Romano di Lombardia (BG) il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto dell’Ente che rappresenta; 

E 

b) Sig. ra Nerina Marcetta VICE-SINDACO della Città di Seriate Codice fiscale 

00384000162 – domiciliato per la funzione presso la sede dell’Ente, Piazza 

Alebardi 1 24068 Seriate  il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 

per conto dell’ente che rappresenta. 

PREMESSO 

 

che il Parco del Serio è L’Ente territorialmente competente anche di  aree identificate 

all’interno del Comune Censuario di Seriate (BG), come da estratto cartografico del 

PTC allegato alla presente Convenzione; 

Che il Parco e il Comune intendono collaborare alla tutela delle suddette aree; 

Che il gruppo comunale volontari di protezione civile della Città di Seriate presente sul 

territorio del Comune di Seriate si è dichiarato disponibile a collaborazione per conto 

dell’Amministrazione comunale;  

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Il Comune, avvalendosi dell’aiuto dei volontari del gruppo di protezione civile della 

città di Seriate, si impegna a : 

- Mantenere libera da rovi la parte di ciclabile posta fra la località “Tiro a volo”   e 

l’area conosciuta come “Laghetto delle rane”, per consentire l’accesso a veicoli 

di soccorso, per un numero di tre interventi annui le cui date verranno 

concordate con gli Uffici del Parco; 

- Effettuare controlli sul territorio del Parco all’interno del comune di Seriate, 

segnalando situazioni di dissesto idrogeologico o la presenza di piante 

potenzialmente pericolose.   

 

 

 



 

 

Il Parco si impegna a: 

- Mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale e del gruppo volontari 

protezione civile della città di Seriate i materiali necessari per consentire le 

attività anzidette, tipo guanti, sacchi, anche impegnandosi a finanziare  quei 

materiali ed attrezzature che eventualmente e di comune accordo verranno 

definiti  indispensabili,  compatibilmente con le risorse generali di bilancio; 

- Riconosce all’amministrazione comunale, che ne devolverà l’intero importo al 

gruppo comunale, a titolo di contributo economico per la collaborazione 

prestata, una dotazione di € 500,00 annuale, che potrà essere rinnovata negli 

anni successivi,  nel caso in cui il Parco ed il Comune concordino la 

continuazione delle attività in essere; 

- Finanziare o organizzare  direttamente percorsi formativi per gestire al meglio 

le competenze di collaborazione ( come per esempio le conoscenze di elementi 

arborei pericolosi).   

La presente convenzione avrà validità per 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula, 

fatti salvi atti successivi concordati fra le parti; essa 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 del Parco. 

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

vigenti o di futura emanazione 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Parco del Serio                                                        Per il Comune di Seriate 
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