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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

il Comune di Brivio ed il Parco Adda Nord condividono l’interesse alla tutela
ambientale quale patrimonio collettivo da preservare e proteggere dal degrado e
dai comportamenti che possano compromettere l’integrità del paesaggio, della flora
e della fauna insediatasi e delle attività sociali sviluppatesi lungo il Fiume Adda in
particolare nel territorio di competenza del Comune di Brivio quale paese rivierasco
che vede il proprio centro storico sulle rive del Fiume Adda;

-

la sussidiarietà delle funzioni di vigilanza ecologica e polizia fluviale esercitate dagli Enti qui comparenti trovano ottimizzazione in una collaborazione tra il Servizio di
Polizia Locale del Comune di Brivio e l’Ufficio di Vigilanza Ecologica del Parco Adda
Nord consentendo di affiancare le competenze delle Guardie Ecologiche Volontarie
del Parco con le competenze di Polizia Amministrativa e Giudiziaria della Polizia Locale del Comune di Brivio;

-

al fine dell’espletamento di un efficace controllo fluviale che risponda alle esigenze
di monitoraggio preventivo del corso del fiume, nonché delle attività ittico venatorie, di protezione e salvaguardia della fauna e della flora, della navigazione,
dell’uso corretto delle aree demaniali fluviali in concessione, del rispetto di leggi e
regolamenti afferenti tutte le attività che si svolgono sul fiume, approvati rispettivamente dal Comune di Brivio e dal Parco, e le operazioni di soccorso in genere, risulta di interesse comune la predisposizione di un servizio di pattugliamento fluviale
mediante l’impiego di un’imbarcazione il cui equipaggio, formato da personale di
Polizia Locale e/o da Guardie Ecologiche Volontarie sia preposto ai controlli di rispettiva competenza;

-

il Parco Adda Nord dispone di una imbarcazione avente idonee caratteristiche per
l’espletamento del servizio predetto ed in condizioni di manutenzioni adeguate a
prendente immediato servizio ma sprovvista di motore manovrabile senza patente
nautica;

-

il Comune di Brivio, al fine di consentire l’attivazione del servizio predetto, è disposto a reperire a proprie spese idoneo motore da approntare per l’istallazione sulla
predetta imbarcazione;

RITENUTO

di stipulare una convenzione per l’impiego congiunto di una imbarcazione per i
servizi di Polizia Fluviale ed Ambientale e Vigilanza Ecologica;

VISTO

lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO

il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.
267;

VISTO

il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del
vigente Statuto;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Brivio e Parco Adda Nord per l’impiego
congiunto di una imbarcazione per i servizi di Polizia Fluviale ed Ambientale e Vigilanza Ecologica,
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Di demandare al Direttore del Parco l’esecuzione del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge
18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.11.2011

IL SEGRETARIO

Addì 24.11.2011

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 24.11.2011

IL SEGRETARIO
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05.12.2011 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 07.12.2011

CONVENZIONE PER L’IMPIEGO CONGIUNTO DI UNA IMBARCAZIONE PER I SERVIZI DI
POLIZIA FLUVIALE AMBIENTALE E VIGILANZA ECOLOGICA

L’anno ……………………… il giorno ………………….. del mese di ………………… le parti:
•

Comune di Brivio, con sede a Brivio in Via Vittorio Emanuele II n. 12, rappresentato da
………………………………………………………………;

•

Parco Adda Nord, con sede Legale a Trezzo sull’Adda in Via Padre Benigno Calvi n. 3, rappresentato
dal Direttore Dr. Sergio Saladini;

PREMESSO CHE:
•

il Comune di Brivio ed il Parco Adda Nord condividono l’interesse alla tutela ambientale quale
patrimonio collettivo da preservare e proteggere dal degrado e dai comportamenti che possano compromettere l’integrità del paesaggio, della flora e della fauna insediatasi e delle attività sociali sviluppatesi lungo il Fiume Adda in particolare nel territorio di competenza del Comune di Brivio quale
paese rivierasco che vede il proprio centro storico sulle rive del Fiume Adda;

•

la sussidiarietà delle funzioni di vigilanza ecologica e polizia fluviale esercitate dagli Enti qui
comparenti trovano ottimizzazione in una collaborazione tra il Servizio di Polizia Locale del Comune
di Brivio e l’Ufficio di Vigilanza Ecologica del Parco Adda Nord consentendo di affiancare le competenze delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco con le competenze di Polizia Amministrativa e
Giudiziaria della Polizia Locale del Comune di Brivio;

•

al fine dell’espletamento di un efficace controllo fluviale che risponda alle esigenze di monitoraggio
preventivo del corso del fiume, nonché delle attività ittico venatorie, di protezione e salvaguardia della fauna e della flora, della navigazione, dell’uso corretto delle aree demaniali fluviali in concessione,
del rispetto di leggi e regolamenti afferenti tutte le attività che si svolgono sul fiume, approvati rispettivamente dal Comune di Brivio e dal Parco, e le operazioni di soccorso in genere, risulta di interesse
comune la predisposizione di un servizio di pattugliamento fluviale mediante l’impiego di
un’imbarcazione il cui equipaggio, formato da personale di Polizia Locale e/o da Guardie Ecologiche
Volontarie, sia preposto ai controlli di rispettiva competenza che potranno essere programmati nei
mesi tra marzo e ottobre ovvero secondo eventuali esigenze emergenti;

•

il Parco Adda Nord dispone di una imbarcazione avente idonee caratteristiche per l’espletamento del
servizio predetto ed in condizioni di manutenzioni adeguate a prendente immediato servizio ma
sprovvista di motore manovrabile senza patente nautica;

•

il Comune di Brivio, al fine di consentire l’attivazione del servizio predetto, è disposto a reperire a
proprie spese idoneo motore da approntare per l’istallazione sulla predetta imbarcazione;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La Polizia Locale del Comune di Brivio e/o le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Nord si
impegnano a svolgere un servizio programmato di pattugliamento fluviale finalizzato al controllo
preventivo fluviale ed al contrasto delle violazioni in materia ambientale, ittico venatoria, di protezione e

salvaguardia della fauna e della flora, di navigazione fluviale, di polizia giudiziaria, di corretto uso delle
aree in concessione demaniale, ed in generale al rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le
attività sul fiume Adda approvati rispettivamente dal Comune di Brivio e dal Parco;
2. Il Parco Adda Nord rende disponibile a titolo gratuito una propria imbarcazione, che verrà attraccata
in area di concessione demaniale del Comune di Brivio senza onere concessorio per l’attracco;
3. Il Comune di Brivio provvederà a dotare l’imbarcazione di proprietà del Parco Adda Nord di un
motore idoneo al servizio previsto, manovrabile senza patente nautica, alla sua installazione sul natante
ed alla copertura assicurativa obbligatoria del motore;
4. Gli Enti convenzionati manterranno la proprietà disgiunta dei beni oggetto della convenzione e sarà
premura dei singoli provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle rispettive proprietà;
5. Eventuali attrezzature necessarie alla navigazione ed all’attracco dell’imbarcazione, quali presidi di
sicurezza, coperture ecc., che risultino mancanti o insufficienti dovranno essere acquistati direttamente
dal Comune di Brivio e la spesa verrà, poi, suddivisa con il Parco Adda Nord in parti uguali;
6. Durante il periodo in cui il servizio non verrà sicuramente svolto l’imbarcazione potrà essere rimessata in luogo definito di comune accordo con le parti;
7. La Polizia Locale di Brivio e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Nord disporranno
entrambe delle chiavi d’avviamento e d’ormeggio del natante che potrà essere impiegato anche disgiuntamente per le esigenze dei singoli Uffici;
8. Il Comune di Brivio, di norma, provvederà al rifornimento del carburante necessario per il servizio
convenzionato e per i servizi in autonomia della Polizia Locale, mentre il Parco Adda Nord provvederà al
rifornimento del carburante per i servizi organizzati in autonomia dalle Guardie Ecologiche Volontarie
dallo stesso dipendenti;
9. L’imbarcazione presenterà accanto alle diciture identificative del Parco Adda Nord le decorazioni di
livrea previste per il Servizio di Polizia Locale secondo normativa Regione Lombardia vigente;
10. Eventuali attrezzature da installarsi sull’imbarcazione tipiche del servizio di Polizia Locale saranno a
carico del Comune di Brivio;
11. La presente convenzione ha durata di un anno rinnovabile per un periodo massimo di anni tre dalla
data di sottoscrizione. Alla scadenza della convenzione gli Enti potranno rinnovarla ovvero modificarla
secondo le esigenze che dovessero emergere;
12. Stante le finalità di soccorso e di pubblico interesse cui risponde l’impiego dell’imbarcazione, la
convenzione non trova scioglimento dalla eventuale non disponibilità degli operatori dipendenti dalle
singole parti nella copertura dei servizi di vigilanza convenzionati;
13. Qualsiasi danneggiamento dell’imbarcazione ovvero del motore per incuria ed imperizia degli
operatori dovrà essere risarcita dall’Ente cui dipende l’operatore che ha causato il danno;
14. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si rifaranno a leggi e regolamenti
vigenti in via ordinaria.

