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REP.N.   

CONVENZIONE  tra Parco Regionale del Serio e l’Associazione “I percorsi del 

Mulino” relativa a “Svolgimento di attività di sensibilizzazione e educazione 

ambientale” 

Scrittura privata 

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. 

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 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) Letizia Zannoni nata a ………. (…) il ………, residente a ……. in via ….. n. …  

nella sua qualità di Presidente dell’ A.S.D. “ASSOCIAZIONE Dilettantistica 

Sportiva “I percorsi del Mulino” codice fiscale ……………..., Centro Parco 

“Rana Rossa”,  via al Serio,  Ricengo (CR)  

PREMESSO CHE 

- il “Parco” e l’A.S.D. “I percorsi del Mulino”  hanno intenzione di concordare 

attività ecoturistiche e didattiche specifiche dedicate alla scoperta delle peculiarità 

naturalistiche e storico –paesistico-architettoniche del Parco del Serio al fine di: 

 

• Favorire e promuovere la fruizione pubblica da parte di tutti i cittadini  delle 

aree del Parco del Serio; 
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• Favorire, organizzare e promuovere attività di educazione ambientale e alla 

sostenibilità, di ricerca e di studio;  

• Fornire informazioni ai fruitori in relazione ai percorsi pedociclabili e alle 

possibilità di visite agli elementi di interesse storico architettonico, 

naturalistico, ambientale, culturale ed enogastronomico  presenti nel Parco; 

• Promuovere visite alle diverse aree del Parco ;     

-  il centro Parco di seguito denominato “Rana rossa”, sito nel territorio comunale di 

Ricengo, identificato nei mappali 64 e 103 del foglio n. 4, di proprietà del Parco 

Regionale  del Serio è già  stato utilizzato nel corso del 2013 dall’Associazione “I 

percorsi del Mulino” quale sede legale e base logistico – operativa per le attività, 

anche al  fine di promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale (mostre,  

laboratori didattici, …);  

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

L’associazione “I percorsi del Mulino” si impegna a: 

-Organizzare un calendario concordato di utilizzi del Centro Parco “Rana Rossa” 

e di iniziative all’interno del territorio del Parco del Serio che sarà approvato dal 

Consiglio di Gestione del Parco, 

Le iniziative potranno comprendere sia iniziative di natura didattico-ambientale 

indirizzate alle scuole, sia l’organizzazione di attività di animazione e promozione 

ecoturistica (escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo, preparazione e promozione 

di prodotti a km 0 per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Parco,  

rappresentazioni teatrali, concerti, mostre d’arte, ecofeste, ecc.);    

-realizzare interventi di miglioramento ambientale (es. messa a dimora di essenze 

arboree e arbustive autoctone) e di fruizione costruendo varie tipologie di strutture 

quali per esempio: case per gli insetti, casette nido per gli uccelli, bacheche 
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informative, sentieristica, ecc.; 

- realizzare in aree interne al territorio del Parco almeno una giornata all’anno 

dedicata alla pulizia dai rifiuti; 

- collaborare con il Parco del Serio, secondo le proprie possibilità, nell’ambito delle 

attività di educazione alla sostenibilità organizzate dal Parco, con due interventi 

gratuiti durante i Campi Natura di Ricengo e Casale Cremasco …);  

- Garantire la custodia, la cura e la conservazione della struttura in condizioni di 

decoro ed efficienza, attuando a propria cura e spese, il pagamento delle spese vive 

(energia elettrica, acqua, eventuali spese relative a raccolta rifiuti), la pulizia e la 

manutenzione ordinaria della struttura nonché provvedendo alla raccolta 

differenziata dei rifiuti 

- Segnalare tempestivamente al Parco la presenza di danni alla struttura  e la 

necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno 

esaminate dal Parco che provvederà alla realizzazione dei lavori richiesti in ragione 

della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili; 

- Non procedere a opere di trasformazione, modifica e miglioria dei locali, impianti, 

attrezzature, nonché delle aree esterne, senza la previa autorizzazione scritta del 

Parco, che si riserva di accettarne la necessità e l’opportunità; 

- Provare l’avvenuta acquisizione di idonea Copertura Assicurativa con massimali 

idonei e congrui per incidenti e per responsabilità civile RCT (ivi espressamente 

compreso l’Ente Parco) da allegare alla presente convenzione 

- Rispettare tutte le norme attuative del Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco, il Piano della Riserva sia in ordine alle norme di zona che di settore, 

comprese le norme comportamentali e tutte le normative vigenti in materia di 

sicurezza. 
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-Il mancato rispetto dei precedenti punti potrà comportare da parte del Parco la 

risoluzione della convenzione. 

Il “Parco” si impegna a: 

- mettere a disposizione gratuitamente il centro Parco “Rana Rossa” come sede 

legale dell’Associazione,  per lo svolgimento di tutte le iniziative concordate tra 

Parco e l’A.S.D. “I percorsi del Mulino”, a seguito di presentazione da parte 

dell’Associazione del programma di attività sopra indicato e della conseguente sua 

approvazione da parte del Consiglio di Gestione del Parco;    

- effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura (in particolare 

ripristino dell’acqua) atti a mantenere la stessa nelle migliori condizioni, secondo le 

proprie disponibilità di bilancio.  

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

provocati a cose e a terzi, sia per quanto riguarda la sicurezza dei partecipanti 

alle attività organizzate dall’A.S.D.  “I percorsi del Mulino”, che opereranno 

quindi a loro rischio e pericolo. 

La sig.ra Letizia Zannoni, in nome e per conto dell’Associazione “I percorsi del 

Mulino”, autorizza il Parco Regionale del Serio a comunicare a terzi i dati personali 

e/o dell’Associazione in relazione ad adempimenti connessi alla presente 

Convenzione. 

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 dell’Associazione “I percorsi del 

Mulino”.   

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

vigenti o di futura emanazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di cinque pagine. 

Per il “Parco”: Dott. Danilo Zendra     ____________________________________ 

Per  “I percorsi del Mulino”, Letizia Zannoni     _____________________________ 


