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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:  Approvazione della convenzione con l’Associazione Arkis per realizzazione eventi 

2014. 

 

 

L’anno 2014 addì 14 del mese di Maggio 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   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 

 

 

 
Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. 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 

Il sottoscritto arch. LAURA COMANDULLI, Direttore, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 

esperita l’istruttoria di competenza 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Il  Direttore 

f.to arch. Laura Comandulli 

 
 

 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del 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 

 

 
 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

La sottoscritta arch. Laura Comandulli, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, 

dott.ssa Mariangela Premoli,  vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 

competenza 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

Per il Responsabile del Settore Finanziario 

Dr.ssa Mariangela Premoli 

Il Direttore 

f.to arch. Laura Comandulli 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che il “Parco” e gli “Arkys” 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 dei cittadini  delle aree del Parco del 

Serio; 

 Favorire 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 laboratori didattici artistici all’interno del Centro Parco “Orto Botanico” di 

Romano di Lombardia che saranno realizzati da Arkys  nelle seguenti date: 18 maggio , 21 

settembre e 19 ottobre 2014 ;     

 

Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione; 

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 approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione; 

2. Di demandare al Direttore del Parco la firma della convenzione e ogni altro impegno che si 

rendesse necessario;   
 

 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 

Il Segretario 

f.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 

f.to Dott. Dimitri Donati 
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REP.N. ….  
CONVENZIONE  tra Parco Regionale del Serio e l’Associazione di promozione sociale Arkys relativa a 
“Svolgimento di attività di sensibilizzazione e educazione ambientale” 
 

Scrittura privata 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno …./2014, 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) Arch. Laura Comandulli, nata a Crema (Cr) il 02/10/1969, in qualità di Direttore 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; 

b) Alessandro Castelli nato a Treviglio il 22/10/1976.,  nella sua qualità di Presidente dell’ASSOCIAZIONE  di 

promozione sociale ARKYS RETE DI IDEE, (che di seguito verrà citato come “ARKYS” codice fiscale 

93045770166, VIA MARCONI N. 10/D , 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) - ITALY 
 

PREMESSO CHE 

- il “Parco” e gli “Arkys” 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 dei cittadini  delle aree del Parco del Serio; 

 Favorire 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 laboratori didattici artistici all’interno del Centro Parco “Orto Botanico” di Romano di Lombardia 

che saranno realizzati da Arkys  nelle seguenti date: 18 maggio , 21 settembre e 19 ottobre 2014 ;     
 

CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
“Arkys” si impegna a: 

-Organizzare i laboratori didattico artistici rivolti ai fruitori del Parco nelle date sopra indicate 

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

sostenibilità organizzate dal Parco;  

- assumersi tutte le responsabilità per le specifiche attività realizzate in relazione alla responsabilità civile verso terzi; 

-Il mancato rispetto dei precedenti punti potrà comportare da parte del Parco la risoluzione della convenzione. 
Il “Parco” si impegna a: 

- mettere a disposizione le strutture dell’Orto Botanico nelle date sopra indicate per lo svolgimento di tutte le iniziative 

concordate tra Parco e Arkys;    

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 di  “Arkys”, che opereranno quindi a loro rischio e pericolo. 

Il sig. Alessandro Castelli, in nome e per conto di “Arkys”, 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 di “Arkys”.   

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di futura emanazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di cinque pagine. 

Per il “Parco”: Arch. Laura Comandulli___________________________________ 

Per “Arkys Alessandro Castelli                     _______________________ 
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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 23.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 23.05.2014 al 07.06.2014. 

 

Addì, 23.05.2014 

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, 23.05.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

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

Romano di Lombardia, lì, 23.05.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 

 


