REP.N.
CONVENZIONE

TRA PARCO REGIONALE DEL SERIO, AZIENDA

AGRICOLA ZOOTECNICA VACCARIO GIORGIO E GRUPPO DI
ACQUISTO SOLIDALE “G.A.S. SUL SERIO” PER L’UTILIZZO DI
TERRENO

AGRICOLO

CON

SCOPI

DI

RIQUALIFICAZIONE

AMBIENTALE
Scrittura privata
L’anno 2013 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 del Parco,
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) Vaccario Giorgio

nato a …………… (…) ed ivi residente

in Via

……………… C.F. ………………, in qualità di legale rappresentante
dell’azienda agricola zootecnica di Vaccario Giorgio e c. s.n.c. con sede a Ripalta
Cremasca (CR) in Via Vittorio Veneto, 11 P.I. 00817700198, proprietaria del
terreno agricolo sito nel Comune censuario di Ripalta Cremasca (CR) al foglio n.
1 particella n. 126;
c) Enza Stabile nata a ……………. (…) il ……….. in qualità di Presidente del
Gruppo di Acquisto Solidale “Sul Serio”, e domiciliata per la funzione presso la
sede del G.A.S. in Loc. Madignanello snc, Madignano (CR) C.F. 91028700192.

PREMESSO CHE

-

L’azienda agricola Vaccario Giorgio e c. s.n.c., è proprietaria di un
fondo agricolo nel Comune censuario di Ripalta Cremasca (CR) al
foglio n. 1 particella n. 126, come da cartografia allegata alla presente,
attualmente non coltivato, si è resa disponibile alla cessione in forma
di comodato d’uso gratuito, al Parco, di parte di esso con il preciso
scopo che esso venga imboschito e gestito a cura dello stesso;

-

Il G.A.S. sul Serio è intenzionato a risarcire l’anidride carbonica
dispersa in atmosfera dai propri soci durante le attività proprie del
gruppo, attraverso la piantagione annuale di essenze arboreo/arbustive
che la possano assorbire, riportando in parità il bilancio Co2
emessa/assorbita;

-

Il Parco Regionale del Serio ha tra i suoi scopi istituzionali
l’incremento delle superfici forestali nel proprio territorio di
competenza, anche attraverso l’utilizzo di accordi con i vari utenti dei
Comuni che lo compongono.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

L’ azienda agricola Vaccario Giorgio si impegna a:
1. Cedere sotto forma di comodato d’uso gratuito al Parco la parte agricola del
terreno identificato dal foglio n. 1 particella 126 del Comune censuario di
Ripalta Cremasca (CR).
Il “Parco” si impegna a:
1. Progettare a proprie spese un impianto boschivo naturalistico disetaneo nel
rispetto delle vigenti norme forestali;

2. Fornire al GAS sul Serio le essenze forestali da piantare annualmente sul
terreno, l’acqua necessaria alle irrigazioni, il supporto tecnico alla
piantagione ed ogni operazione preliminare da effettuarsi sull’area oggetto
di imboschimento;
Il GAS sul Serio si impegna a .
1. Fornire la manodopera necessaria all’intervento sia di piantagione che di
manutenzione delle piante messe a dimora;
2. Garantire l’attecchimento delle stesse nella misura massima del venti per
cento di moria annua,
3. Risarcire le piante morte eccedenti la percentuale di cui al punto due, previa
verifica dell’Ufficio Tecnico del Parco.
******************************************

L’ azienda agricola Vaccario Giorgio ed il GAS sul Serio autorizzano 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 di venti anni 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”, dell’ azienda agricola Vaccario Giorgio e del GAS sul Serio.
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme legislative e regolamentari
vigenti o di futura emanazione.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali.
Per il “Parco”: Dott. Danilo Zendra __________________________________
Per l’azienda agricola: Sig. Vaccario Giorgio___________________________

Per il GAS sul Serio: Sig.ra Enza Stabile______________________________

