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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: Approvazione degli schemi di convenzione per lo svolgimento di attività didattica
e scientifica: Capannelle Onlus di Grassobbio (BG), Acli Anni Verdi – Sezione di
Crema (CR), LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), Legambiente – Sezione di
Cologno al Serio (BG).
L’anno 2012 addì 30 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
ALFONSO D’ALESIO
BASILIO MONACI
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI
ERNESTO ZAGHEN

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Totale presenti

P
P
P
P
A
--------------------4

Assiste il Segretario dell’Ente 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 dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
Il sottoscritto dott. 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 regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Ecologia e Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Dott.ssa Mariangela Premoli
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Considerato che:
• nell’ambito della gestione della stazione di inanellamento a scopo scientifico sita a Capannelle
(Grassobbio) si è costituita l’Associazione Capannelle Onlus, Associazione per la protezione
ambientale e gli studi ornitologici, con sede legale a Grassobbio (Bg) in Via Traversa Capannelle
n. 19/A che prevede tra i propri fini istituzionali la realizzazione di programmi di educazione
ambientale e opere di riqualificazione ambientale di quest’area;
• la stazione di inanellamento rappresenta un punto di riferimento per lo svolgimento di iniziative di
educazione ambientale promosse dal Parco e rivolte a scuole, enti ed associazioni, oltre che
singoli cittadini e un’ occasione di studio e monitoraggio dell’ornitofauna del Parco e più in
generale della qualità ambientale del Parco considerando l’utilizzo degli uccelli come bioindicatori;
• al fine di valorizzare le finalità della stazione di inanellamento appare di interesse la possibilità per
il Parco di continuare la collaborazione con questa Associazione di volontari al fine di migliorare la
fruizione e la manutenzione dell’importante area sita a sud della “Cava delle Capannelle” collocata
sulla sponda del fiume Serio e limitrofa ad un interessante saliceto;
• l’Associazione Capannelle Onlus (Grassobbio) si è resa disponibile a collaborare attivamente con
il Parco per i fini sopra esposti;
• nel corso del 2008, 2009 e del 2010 sono già state stipulate convenzioni annuali che hanno avuto
un buon esito e si ritiene utile continuare la collaborazione tramite il rinnovo dell’ultima
convenzione stipulata;
Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
Considerato che:
• I Volontari di “Acli (Ambiente - Anni Verdi)” sezione di Crema operano nel settore della
divulgazione ambientale e intendono operare anche nell’ambito educativo scolastico;
• Il “Parco” e “Acli (Ambiente - Anni Verdi)” hanno concordato per l’anno in corso la realizzazione di
attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito delle attività organizzate e
promosse dal Parco del Serio;
• nel corso del 2009 e del 2010 è già stata stipulata una convenzione annuale che ha avuto un
buon esito e si ritiene utile continuare la collaborazione tramite il rinnovo dell’ultima convenzione
stipulata;
Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
Considerato che:
• i Volontari di “LIPU” operano da anni nel territorio del Parco tramite lo svolgimento di attività di
censimento delle specie presenti in particolare all’interno del SIC e Riserva Naturale della “Palata
Menasciutto”;
• all’interno della riserva è presente un laghetto di proprietà del Parco sulle rive del quale è presente
un edificio pure di proprietà del Parco attualmente non utilizzato
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• la LIPU ha individuato il sito come idoneo allo svolgimento di attività di inanellamento
dell’ornitofauna a scopo scientifico e per ospitare scolaresche e adulti per visite di educazione
ambientale ed ornitologica;
• nell’ambito del sito che sarà predisposto con reti, posizionate nei luoghi e con le modalità
concordate con il Parco, “LIPU” opererà misure di miglioramento ambientale consistenti in
particolare nel posizionamento di casette nido e posatoi;
• il “Parco” e “LIPU ” concorderanno un’attività didattiche specifiche dedicate alle peculiarità
naturalistiche della Riserva della Palata Menasciutto;
• nel corso del 2009 e del 2010 è già stata stipulata una convenzione annuale che ha avuto un
buon esito e si ritiene utile continuare la collaborazione tramite il rinnovo dell’ultima convenzione
stipulata;
Visto lo schema di convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione;
Considerato che
· il “Parco” e “Legambiente” intendono avviare iniziative, realizzare attività, fornire informazioni e
promuovere visite in riferimento agli elementi di interesse culturale/storico/architettonico, alle aree
naturali, all’educazione ambientale, alla fruizione pubblica e al turismo sostenibile, in modo
coordinato e congiunto; si impegnano a pubblicizzare le iniziative di entrambi in ogni loro attività e
con gli strumenti a loro disposizione, utilizzando i materiali che verranno loro forniti dai promotori
intendono concordare annualmente entro il mese di gennaio il calendario delle iniziative singole e
comuni da realizzare nel territorio del parco stesso.
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 dai membri del Consiglio di Gestione votanti;
DELIBERA
1. Di approvare gli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione.
2. Di demandare al Direttore del Parco la firma delle convenzioni 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 Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra
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CE RTIFICATO DI P UBBLI CAZI ONE
( ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)
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 06.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
06.06.2012 al 21.06.2012.
Addì, 06.06.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

_____________________________________________________________________________________
CERTI FI CATO DI ES ECUTIVI TA’
( ART. 134, COMM A 3 DEL D.LGS. 267/ 2000)
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
dott. Danilo Zendra

CERTI FI CATO DI ES ECUTIVI TA’
( ART. 134, COMM A 4 DEL D.LGS. 267/ 2000)
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, 06.06.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 06.06.2012
Il Segretario
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Dott. Danilo Zendra

REP.N. …
CONVENZIONE tra Parco Regionale del Serio e Capannnelle Onlus relativa a “Svolgimento
di attività di gestione del centro di inanellamento a scopo scientifico e didattico di Capannelle
a Grassobbio (BG)”
Scrittura privata
L’anno duemiladodici, il giorno …., del mese di ……….. in Romano di Lombardia (BG), presso la
sede dell’Ente 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
dell’Ente 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;
dall’altra parte:
b) Usubelli Fabrizio, nato a Albino (BG) il 29 gennaio 1955, residente a Premolo (BG) in Via
Bratte 21 / A – Codice Fiscale SBLFRZ55A29A163G nella sua qualità di Presidente
dell’Associazione Capannelle onlus (che di seguito verrà citata come “Capannelle onlus ”),
Associazione per la protezione ambientale e gli studi ornitologici, con sede legale a Grassobbio
(Bg) in Via Traversa Capannelle n. 19/A – Codice Fiscale 95157120163 (e-mail
capannelleonlus@libero.it);
PREMESSO CHE
I Volontari di “Capannelle Onlus” operano da anni nei pressi della Cava delle
Capannelle con un centro di inanellamento dell’ornitofauna a scopo scientifico e che dal
2007 hanno cominciato ad ospitare scolaresche in visite di educazione ambientale ed
ornitologica;
Nell’ambito del sito predisposto per le reti “Capannelle Onlus” sta operando tramite
misure di miglioramento ambientale consistenti attualmente nella gestione di 2 (due) piccoli
stagni e nella piantumazione di alcune essenze autoctone e nel contenimento di quelle
alloctone.
Il “Parco” e “Capannelle Onlus” hanno concordato per l’anno in corso un’attività
didattica specifica dedicata all’avifauna propria del Parco del Serio;
Vi è disponibilità da parte di “Capannelle Onlus” a operare all’interno della struttura
in oggetto per la gestione di opere di manutenzione e costruzione di altre eventuali piccole
strutture necessarie alle attività didattiche (es. allestimento di un percorso didattico,
posizionamento di casette nido, …);
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
L’Associazione “Capannelle” si impegna a:
1.
Operare catture e inanellamenti a scopo scientifico dell’avifauna e fornire al Parco
tutti i dati scientifici a propria disposizione;
2.
piantumare nuove varietà di specie autoctone di arbusti e alberi all’interno del
Centro di inanellamento concordando con il “Parco” la localizzazione delle stesse;
3.
realizzare interventi di miglioramento ambientale e di fruizione dell’area costruendo
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varie tipologie di strutture quali per esempio: arnie per le api, case per gli insetti, casette
nido per gli uccelli, vite maritata, bacheche informative, sentieristica, ecc.;
4.
organizzare in collaborazione con il “Parco” l’attività didattica relativa alla scoperta
dell’avifauna con la partecipazione delle classi iscritte al progetto didattico annualmente
predisposto dal “Parco”;
5.
organizzare in collaborazione con l’Ente “Parco” giornate aperte da svolgersi la
domenica in date concordate con il “Parco”, presso il Centro di Inanellamento volte a
sensibilizzare ed informare i cittadini circa le attività svolte dal Centro.
Il “Parco” si impegna a:
A.
fornire un contributo economico annuale per un importo pari ad € 500,00 (€
cinquecento/00) per l’anno 2012, che sarà eventualmente rinnovato negli anni successivi, nel
caso in cui “Parco” e “Capannelle Onlus” concordino l’effettuazione di progetti concordati di
educazione ambientale;
B.
mettere a disposizione il proprio vivaio ed i propri vivaisti per la fornitura delle
essenze e l’effettuazione della consegna delle piante presso il Centro di Inanellamento.
***************** *************************
Il “Parco” non si assume alcuna responsabilità sia per eventuali danni provocati a terzi sia per
quanto riguarda la sicurezza dei Volontari, che opereranno quindi a loro rischio e pericolo.
Il Sig. Usubelli Fabrizio, in nome e per conto dell’Associazione Capannelle onlus, 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 andrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico, in parti uguali, del “Parco” e di “Capannelle Onlus”.
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 “Capannelle”: Sig. Usubelli Fabrizio __________________________________

------------------------------------------------------------Deliberazione n. 028

COPIA

del 30.05.2012

-------------------------------------------------------------

REP.N. …..
CONVENZIONE tra Parco Regionale del Serio e l’Associazione Legambiente, circolo Agorà
sede di Cologno al Serio (BG) relativa a “Svolgimento di attività di sensibilizzazione e
educazione ambientale”
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
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;
dall’altra parte:
b) Giuseppina Legramanti nata a Cologno al Serio (BG) il 15/02/1954 e residente in virtù della
carica presso la sede legale dell’Associazione Legambiente circolo Agorà- Codice fiscale
93038010166 nella sua qualità di presidente del circolo Agorà Legambiente , Associazione per la
protezione ambientale, con sede legale a Cologno al Serio (BG) via Buonarroti n.4
PREMESSO CHE
il “Parco” e “Legambiente” intendono avviare iniziative, realizzare attività, fornire
informazioni e promuovere visite in riferimento agli elementi di interesse
culturale/storico/architettonico, alle aree naturali, all’educazione ambientale, alla fruizione
pubblica e al turismo sostenibile, in modo coordinato e congiunto;
I firmatari si impegnano a pubblicizzare le iniziative di entrambi in ogni loro
attività e con gli strumenti a loro disposizione, utilizzando i materiali che
verranno loro forniti dai promotori;
Parco e Legambiente intendono concordare annualmente entro il mese di gennaio il
calendario delle iniziative singole e comuni da realizzare nel territorio del parco stesso.
CIO’PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Legambiente si impegna a:
1.
Organizzare annualmente un calendario di iniziative denominato “Carovana sul
Serio”;
2.
Organizzare annualmente, in accordo e con il contributo anche economico di uno o
più comuni del Parco, almeno una giornata inserita nella campagna nazionale “puliamo il
mondo”;
3.
Realizzare all’interno delle iniziative dell’Osservatorio ambientale un dossier
annuale delle segnalazioni raccolte sulle problematiche ambientali nel territorio del parco;
4.
Contribuire all’apertura e realizzare attività all’Orto Botanico di Romano di
Lombardia nelle domeniche di apertura già previste.
Il Parco si impegna a:
5.
Mettere a disposizione gratuitamente le proprie strutture (compreso Orto botanico e
Museo dell’Acqua), coinvolgere il proprio personale e le GEV per lo svolgimento delle
iniziative della Legambiente, partendo da quelle previste nel calendario annuale;
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Fornire tempestivamente tutte le informazioni, dati, studi, ricerche e quant’altro utile
a realizzare le iniziative;
7.
Assegnare un contributo economico annuale di euro € 500,00 (euro cinquecento/00)
alla Legambiente, per l’anno 2012 da versare entro dicembre .
La convenzione potrà eventualmente essere rinnovata negli anni successivi, nel caso in cui “Parco”
e “Legambiente ” concordino la continuazione delle attività in essere;
Il “Parco” non si assume alcuna responsabilità, sia per eventuali danni provocati a cose e a
terzi, sia per quanto riguarda la sicurezza dei Volontari, che opereranno quindi a loro rischio
e pericolo.
La sig.ra Giuseppina Legramanti, in nome e per conto dell’Associazione Legambiente, 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 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
“Legambiente ”.
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di
futura emanazione.
Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di tre pagine.
Per il “Parco”: Arch. Laura Comandulli____________________________________
Per “Legambiente”: Sig.ra Giuseppina Legramanti __________________________
6.
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REP.N.
CONVENZIONE tra il Parco Regionale del Serio e l’Associazione LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli) relativa a “Svolgimento di attività di ricerca scientifica e di educazione
ambientale”.
Scrittura privata
L’anno duemiladodici, il giorno ……., del mese di ,,,,,,,,,,,,,,, in Romano di Lombardia (BG), presso
la sede dell’Ente Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1.
Da una parte:
c) 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 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;
dall’altra parte:
d) D’Andrea Dott.ssa Elena nata a Milano l’1.06.1961 e residente in virtù della carica presso la
sede legale dell’Associazione a Parma in Via Trento 49 - Codice fiscale DNDLNN 61H41F205B nella sua qualità Direttore generale dell’Associazione LIPU Onlus (che di seguito verrà citata
come “LIPU”), Associazione per la protezione ambientale e gli studi ornitologici, con sede legale a
Parma in Via Trento n. 49 Parma.
PREMESSO CHE
- i Volontari di “LIPU” operano da anni nel territorio del Parco tramite lo svolgimento di attività di
censimento delle specie presenti in particolare all’interno del SIC e Riserva naturale della “Palata
Menasciutto”;
- all’interno della riserva è presente un laghetto di proprietà del Parco sulle rive del quale è presente
un edificio, pure di proprietà del Parco, attualmente non utilizzato ed in cattivo stato di
conservazione;
- la LIPU ha individuato il sito come idoneo allo svolgimento di attività di inanellamento
dell’ornitofauna a scopo scientifico e per ospitare scolaresche e adulti per visite di educazione
ambientale ed ornitologica;
- nell’ambito del sito, che sarà predisposto con reti posizionate nei luoghi e con le modalità
concordate con il Parco, “LIPU” opererà misure di miglioramento ambientale consistenti in
particolare nel posizionamento di casette nido e posatoi;
- il “Parco” e “LIPU ” concorderanno attività didattiche specifiche dedicate alle peculiarità
naturalistiche della Riserva della Palata Menasciutto;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
l’Associazione “LIPU” si impegna a:
1)-realizzare interventi di miglioramento ambientale e di fruizione dell’area costruendo varie
tipologie di strutture quali per esempio: case per gli insetti, casette nido per gli uccelli, bacheche
informative, sentieristica, ecc.;
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2)-organizzare in collaborazione con il “Parco” attività didattiche e scientifiche (i cui dati saranno
forniti al Parco) relative alla scoperta dell’avifauna con la partecipazione delle classi iscritte ai
progetti didattici ideati e coordinati dal “Parco”;
3)-organizzare presso il laghetto e all’interno del Parco, in collaborazione con l’Ente “Parco”,
escursioni guidate al pubblico da svolgersi in date concordate con il “Parco”, volte a sensibilizzare
ed informare i cittadini circa le attività scientifiche svolte dal Centro e ad illustrare gli ambienti del
Parco del Serio.
Il “Parco” si impegna a:
A mettere a disposizione l’edificio di proprietà, situato sul fg. 4 mapp.125 del Comune di Ricengo,
per lo svolgimento delle attività di inanellamento per un numero di giornate e nelle date che saranno
concordate e autorizzate a seguito di presentazione da parte di “LIPU” di un cronoprogramma delle
attività previste;
B-fornire un contributo economico per un importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per l’anno
2012, che potrà eventualmente essere rinnovato negli anni successivi, nel caso in cui “Parco” e
“LIPU ” concordino la continuazione delle attività in essere;
Il “Parco” non si assume alcuna responsabilità, sia per eventuali danni provocati a cose e a
terzi, sia per quanto riguarda la sicurezza dei Volontari, che opereranno quindi a loro rischio
e pericolo.
Il Sig. Antonio Bozzetti, Delegato LIPU di Cremona, in nome e per conto dell’Associazione LIPU,
autorizza il Consorzio di Gestione 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 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 “LIPU
”.
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti o di
futura emanazione.
Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di tre pagine.
Per il “Parco”: Arch. Laura Comandulli____________________________________
Per “LIPU”: Dott.ssa Elena D’Andrea ________________________
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REP.N.
CONVENZIONE tra il Parco Regionale del Serio e Acli (ambiente-anniverdi) di Crema (V.
Carlo Urbino 7b – 26013 Crema), associazione di promozione sociale inserita nell’albo
provinciale dell’associazionismo(ex L.R. n.28), relativa a “Svolgimento di attività di
educazione ambientale”.
Scrittura privata
L’anno duemiladodici, il giorno …….., del mese di …………… in Romano di Lombardia (BG),
presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca n. 1.
Da una parte:
e) 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 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;
dall’altra parte:
f) Ferri dott. Gianfranco, nato a Milano il 25 11 1966, Presidente delle Acli di Crema, Codice
Fiscale FRRGFR66S25F205P, domiciliato per la funzione presso la sede dell’Associazione Acli
(ambiente-anniverdi) di Crema in Via Carlo Urbino 7b – 26013 Crema,
PREMESSO CHE
I Volontari di “Acli (ambiente-anni verdi) – sezione di Crema” operano nel settore
della divulgazione ambientale e intendono operare anche nell’ambito educativo scolastico;
Il “Parco” e “Acli (ambiente-anniverdi) – sezione di Crema” hanno concordato per
l’anno in corso la realizzazione di attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado
nell’ambito delle attività organizzate e promosse dal Parco del Serio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
L’Associazione “Acli (ambiente-anniverdi) – sezione di Crema” si impegna a:
collaborare con il “Parco” per la realizzazione delle attività didattiche annualmente
organizzate dal Parco
promuovere, proporre e organizzare visite guidate nel Parco del Serio;
Il “Parco” si impegna a:
- fornire un contributo economico annuale per un importo pari a € 500,00 (€ cinquecento/00)
quale contributo per le attività educative tenute dagli esperti dell’associazione Acli (ambienteanniverdi) – Sezione di Crema nell’anno 2012, che sarà eventualmente rinnovato negli anni
successivi, nel caso in cui “Parco” e “Acli (ambiente-anniverdi) - sezione di Crema” concordino
l’effettuazione di nuovi progetti concordati di educazione ambientale;
***************** *************************
Il “Parco” non si assume alcuna responsabilità sia per eventuali danni provocati a terzi sia per
quanto riguarda la sicurezza dei Volontari, che opereranno quindi a loro rischio e pericolo.

------------------------------------------------------------Deliberazione n. 028

COPIA

del 30.05.2012

-------------------------------------------------------------

Il Sig. Ferri dott. Gianfranco, in nome e per conto dell’Associazione Acli (ambiente-anniverdi)–
sezione di Crema, 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 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 “Acli
(ambiente-anniverdi) ”.
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 “Acli (ambiente-anniverdi)” – sezione di Crema ”
dr.Ferri
_______________________

Gianfranco

