
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 30 26.06.2012 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E COMUNE DI VAPRIO 
D’ADDA PER LA GESTIONE DELLA GALLERIA IN-
TERATTIVA “LEONARDO IN ADDA” E LA PROMO-
ZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIA-
TIVE TURISTICO-CULTURALI PRESSO LA CASA 
DEL CUSTODE DELLE ACQUE. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di giugno, alle ore 15,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro  X 

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
 
 
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 GESTIONE 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

- il Comune di Vaprio d’Adda, nell’ambito degli obiettivi programmatici inerenti allo svi-
luppo della conoscenza, valorizzazione, promozione, conservazione e diffusione delle 
peculiarità turistico-culturali del suo territorio, che si caratterizzano per rilevanza di in-
teresse storico-artistico, monumentale e paesaggistico-ambientale, ha proceduto al 
recupero e ristrutturazione dell’immobile denominato “Casa del Custode delle Acque” 
di proprietà dell’Agenzia del Demanio (Filiale Lombardia — Sede di Milano), conces-
so in uso al Comune Vaprio d’Adda per destinarlo principalmente a finalità culturali e 
didattiche, (atto del 18.09.2007 Prot. n. 2007/24120 – Rep. N. 521/2007 Cod. Doc. n. 
60), prevedendo in particolare la realizzazione di spazi espositivi e ambiti di fruizione 
delle arti e della cultura; 

 
- in base all’art. 1 dello Statuto Comunale, nello svolgimento dell’azione di governo il 

Comune si ispira, tra l’altro, ai seguenti principi: protezione e sviluppo delle risorse 
naturali, ambientali, artistiche, culturali presenti nel proprio territorio per il consegui-
mento di livelli sempre più elevati di qualità della vita della propria comunità e impe-
gno a tutelare e valorizzare la lingua e le tradizioni locali; 

 
- l’art 5 dello Statuto Comunale così recita: “ Il Comune attua forme di cooperazione tra 

enti per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle attribuzioni proprie, conferite e 
delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, 
dell’economicità, efficienza, ed efficacia delle gestione e dell’adeguatezza organizzati-
va”; 

 
- l’art. 52 dello  Statuto Comunale così recita: “Il Comune può, altresì, delegare ad enti 

sovracomunali o a comuni con termini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne 
da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente 
all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, 
un’efficiente erogazione dei servizi. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione 
dei servizi ed i criteri  di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposi-
ta convenzione”; 

 
- l’art. 4 dello Statuto del Parco Adda Nord, adeguato con DGR 22.12.2011 n. IX/2785 

cosi recita: l’Ente Parco nell’ambito degli scopi previsti dalle legge istituzionale assol-
ve alle seguenti funzioni: …f) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione 
sociale e turistico-ricreative; …h) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché 
le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto 
socio-culturale; 

 
RITENUTO  di avviare una fattiva collaborazione tra Parco Adda Nord e Comune di Vaprio d’Adda 

in ordine all’utilizzo dei locali della “Casa del Custode delle Acque” sia per la gestione 
dell’attività museale della “Galleria interattiva Leonardo in Adda” sia per la promozio-
ne, programmazione e realizzazione integrata di iniziative turistico-culturali; 

 
VISTO   l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 



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

D E L I B E R A 
 
 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord e il Comune di Vaprio d’Adda per la 
gestione della galleria interattiva “Leonardo in Adda” e la promozione, organizzazione e gestione di 
iniziative e servizi turistico-culturali presso la “Casa del Custode delle Acque” nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto. 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 
approvato con  D. Lgs  n° 267 del 18.08.2000. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  16.07.2012 

 

Addì 16.07.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.07.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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

 
[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ 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 16.07.2012 



COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

(Provincia di MILANO) 

CONVENZIONE CON IL PARCO ADDA NORD PER LA GESTIONE DELLA GALLERIA 
INTERATTIVA ‘’LEONARDO IN ADDA’’ E LA PROMOZIONE/ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DI INIZIATIVE/SERVIZI TURISTICO-CULTURALI  PRESSO LA CASA DEL CUSTODE DELLE 
ACQUE DI VAPRIO D’ADDA 
 

Scrittura privata autenticata  REP. N. _____ In data ___________ 

        ll giorno _____, del mese di _____, dell’anno Duemila_____, nella sede municipale di questo 

Comune, sono presenti le seguenti PARTI: 

- Sig. DELLA VEDOVA LUIGI, nato a …………………..il …………………., Responsabile dell’Area 

“Servizi alla persona e alla Comunità” – che interviene in nome e per conto del Comune di Vaprio 

d’Adda, Cod. fiscale 03614850158, in forza del Decreto Sindacale n.    del               ; 

- IL PARCO ADDA NORD , con sede in …………. (MI) Via ………. n° .. , qui rappresentata dal 

direttore Sig. …………., nato a ………….., il ………….. cod. fisc.: ………………..; giusta delibera 

del ………………., di seguito  PARCO; 

PREMESSO 
 

1. Che Il Comune di Vaprio d’Adda, nell’ambito degli obiettivi programmatici inerenti allo 

sviluppo della conoscenza, valorizzazione, promozione, conservazione e diffusione delle 

peculiarità turistico-culturali del suo territorio, che si caratterizzano per rilevanza di interesse 

storico-artistico, monumentale e paesaggistico-ambientale, ha proceduto al recupero e ri-

strutturazione dell’immobile denominato “Casa del Custode delle Acque” di proprietà 

dell’Agenzia del Demanio (Filiale Lombardia — Sede di Milano), concesso in uso al Comune 

Vaprio d’Adda per destinarlo principalmente a finalità culturali e didattiche, (atto del 

18.09.2007 Prot. n. 2007/24120 – Rep. N. 521/2007 Cod. Doc. n. 60), prevedendo in parti-

colare la realizzazione di spazi espositivi e ambiti di fruizione delle arti e della cultura; 

2.  che in base all’art. 1 dello Statuto Comunale, nello svolgimento dell’azione di governo il 

Comune si ispira, tra l’altro, ai seguenti principi: protezione e sviluppo delle risorse naturali, 

ambientali, artistiche, culturali presenti nel proprio territorio per il conseguimento di livelli 



sempre più elevati di qualità della vita della propria comunità e impegno a tutelare e valoriz-

zare la lingua e le tradizioni locali; 

3. che l’art 5 dello Statuto Comunale così recita: “ Il Comune attua forme di cooperazione 

tra enti per l’esercizio, in ambiti territoriali  adeguati, delle attribuzioni proprie, conferite e 

delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, 

dell’economicità, efficienza, ed efficacia delle gestione e dell’adeguatezza organizzativa”; 

4. che l’art. 52 dello  Statuto Comunale così recita: “Il Comune può, altresì, delegare ad enti 

sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da 

questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto eco-

nomico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei ser-

vizi. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri  di ripartizione 

degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione”; 

5. che l’art. 4 dello Statuto del Parco Adda Nord, adeguato con DGR 22.12.2011 n. IX/2785 

cosi recita: l’Ente Parco nell’ambito degli scopi previsti dalle legge istituzionale assolve alle 

seguenti funzioni: …f) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e 

turistico-ricreative; …h) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le pre-

senze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto 

socio-culturale; 

PRESO ATTO 

� dell’art. 5 della L. 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo) che 

così recita: “Gli Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici 

locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria 

che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati 

interessati”;  

� della lettera c) 1° comma dell’art. 7 della L.R.  16.07.2007 n. 15 (Testo unico delle leggi 

regionali in materia di turismo che così recita: “Il Comune organizza e sostiene iniziative di 

promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle 



proprie funzioni, delle Associazioni “Pro Loco” e di altri organismi associativi operanti sul 

territorio.  

 

RICHIAMATE : 

 

- La Deliberazione G.C. n. 23 del 6.3.2007 con la quale si approvava il protocollo d’intesa 

tra il Parco Adda Nord ed il Comune di Vaprio d’Adda riguardante il Progetto “ABcD – Di-

stretto Bioculturale dell’Adda”, 

- La Deliberazione G.C. n. 74 del 13.07.2010, con la quale si approvava il progetto definiti-

vo della “Proposta di allestimento della Galleria Interattiva Leonardo i Adda “che prevede la 

realizzazione di un allestimento interattivo dedicato alla presenza di Leonardo da Vinci nel 

territorio abduano, nell’ambito del progetto di recupero della “Casa del Custode delle Ac-

que e delle Art” promosso dall’Amministrazione Comunale; 

- La Deliberazione G.C. n. 6 dell’1.02.2011 con la quale si approvava il progetto esecutivo 

della “Proposta di allestimento . fase definitiva – Galleria Leonardo in Adda “; 

- La Deliberazione G.C. n. 59 del 7.06.2011 con la quale si esprimeva indirizzo operativo in 

ordine all’avvio a carattere sperimentale di servizi ed iniziative turistico-culturali all’interno 

del complesso “Casa del Custode delle Acque”; 

- La Deliberazione G.C. n.  18  del 13.3.2012 con la quale si rinnovava sino al 

30.09.2012  la convenzione con l’Associazione “Casa del Custode delle Acque ONLUS”, già 

precedentemente approvata nell’ambito della Deliberazione G.C.n. 59 del  7.6.2011  per 

l’utilizzo di un locale dell’omonimo complesso architettonico di via alzaia sud, 3 a titolo di 

sede e per la promozione/organizzazione e gestione integrata di iniziative/servizi turistico-

culturali nell’ambito dello stesso; 

- La Deliberazione di G. C.  55 del 29.5.2012 con la quale si approvava la  bozza di 

convenzione  con il  Parco Adda Nord per la gestione della Galleria Interattiva “Leo-



nardo in Adda” e per la promozione di iniziative/servizi turistico-culturali presso la 

“Casa del Custode delleAcque”; 

VISTO 

  il seguente quadro normativo di riferimento: 

� il D.P.R. 616/1977; D.Lgs. 112/1998; D.Lgs. 267/2000; L.R. 1/2000; L. 135/2001; L.R. 

15/2007;  

� l’Art.  113 bis del D.Lgs 267/2000 relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali privi di 

rilevanza economica; 

� artt. 1803 e seguenti del Codice Civile; 

� lo Statuto Comunale; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Utilizzo locali per attività museale della “Galleria Interattiva Leonardo in Adda!” e per la 

promozione, programmazione e realizzazione integrata di iniziative  turistiche e culturali. 
 

a) Il Comune assegna al Parco Adda Nord (di seguito denominato “il Parco”), a titolo di 

comodato d’uso, i locali del ristrutturato complesso architettonico “Casa del Custode delle Acque” 

identificati nella allegata planimetria, come segue: 

- i locali dell’interrato già destinati  alla allestita galleria ‘’ Leonardo in Adda’’ per la 

gestione di tutte le attività didattico/culturali inerenti  allo spazio museale stesso; 

- n. 1 locale al primo piano, identificato al n. 15 della planimetria allegata a sede del 

Parco dell’Adda per lo svolgimento delle attività statutarie di promozione culturale, turisti-

ca ed ambientale, tramite l’organizzazione, in via sperimentale e provvisoria, di iniziative e 

servizi integrando l’offerta dell’Assessorato alla Cultura del Comune e degli atri soggetti 

presenti nel complesso;  

b) Il Parco, nell’ambito della propria attività, provvede : 

- a gestire in piena autonomia la galleria interattiva "Leonardo in Adda", curando tutta 

l’organizzazione ed i rapporti con l’utenza con particolare riguardo alle aperture/chiusure, 



vigilanza sui locali e custodia arredi, attrezzature e strumentazione, prenotazione e, rego-

lamentazione ingressi, percorsi didattici e laboratori formativi, progetti in collaborazione 

con le Scuole, Enti, Istituzioni  ed Associazioni, etc;  
- ad  organizzare visite guidate della galleria interattiva ‘’ Leonardo in Adda’’ e della Casa in 

abbinamento a seminari, workshop, eventi gastronomici, iniziative culturali e celebrative 

anche con eventuale catering, organizzati dal Comune, dai Soggetti presenti nella Casa 

stessa e/o da altri soggetti autorizzati dal Comune stesso; 

- ad organizzare iniziative/servizi formativi/educativi per la generalità dei cittadini, con parti-

colare attenzione alle famiglie, gratuiti o a pagamento (corsi, laboratori, kinderheim, ludo-

teche, etc.) anche in collaborazione con il Comune, la Biblioteca Comunale e i soggetti di 

cui sopra;  

- ad organizzare proposte culturali aperte al pubblico ( visite guidate, concerti, esposizioni 

d’arte, serate letterarie, corsi  ed eventi similari) e servizi per il turismo minore di transito 

(punto di ristoro veloce, eventuale noleggio biciclette, punto informativo, visite guidate al 

complesso e siti ambientali circostanti) integrando l’offerta del Comune,  dei soggetti pre-

senti nella Casa e di altri soggetti autorizzati  e coordinandosi funzionalmente con gli stes-

si per la miglior fruizione del sito turistico e per l’ottimizzazione delle spese di gestione del 

complesso; 

c)   Le iniziative ed i servizi proposti dal Parco, dovranno armonizzarsi con quelle di autonoma 

gestione del Comune e degli altri soggetti presenti nel complesso, e dovranno essere previamen-

te assentiti dalla Amministrazione Comunale.  

d) Il Parco per l’organizzazione e la realizzazione della attività/servizi aperti al pubblico di cui 

sopra potrà disporre,  temporaneamente (per il tempo necessario alla operazioni inerenti 

l’evento/il servizio), e sotto la propria responsabilità, oltre alle disponibilità strutturali indicate alla 

lettera a), dei locali del piano terra e del primo piano non arredati e degli spazi esterni circostanti 

(giardino, portico). Il Parco per l’ uso temporaneo degli spazi di cui sopra corrisponderà al comune 



i seguenti importi: per il piano terra e/o spazi esterni €./giorno 150,00, per primo piano  €./giorno 

150,00; nel periodo invernale è previsto un corrispettivo aggiuntivo di €. 20,00/ giorno per piano a 

titolo di contributo spese di riscaldamento. Su specifica richiesta, per l’uso dei locali al piano 

terra e primo,  il comune potrà valutare l’ uso gratuito o con parziale corresponsione degli 

importi di cui sopra. 

e) Il Parco dovrà garantire una programmazione di eventi aperti al pubblico a titolarità propria , di 

cui alcuni gratuiti da segnalare nella programmazione periodica di cui al punto b). Eventuali introiti 

derivanti dalle iniziative o servizi dovranno essere impiegati totalmente per la copertura delle 

relative spese di gestione degli eventi e/o della Casa; 

f) E’ fatto divieto al Parco di usufruire dei locali e delle aree esterne del complesso, compresa la 

sede,   per finalità altre non previste dalla presente convenzione. 

g) L’eventuale dotazione di arredi/attrezzature di proprietà del Comune presenti nelle sale 

utilizzabili dal Parco dovrà essere distinta  nell’inventario da quelli di proprietà del Parco è  

lasciata a disposizione del Parco stesso sino alla conclusione della convenzione. 

Art.  2  - Impegni del Comune  

� Le utenze (luce, acqua e riscaldamento)  sono a carico del COMUNE ad eccezione di quelle 

telefoniche che rimangono in carico al Parco.  

� La copertura assicurativa dell’immobile (R.C.) è a carico del Comune. 

� Il Comune provvede alla pulizia dei locali (bagni compresi) esclusivamente per iniziative 

gestite direttamente tramite i propri servizi/uffici comunali. 
� Il Comune, previa valutazione della situazione economico-finanziaria della gestione delle 

attività del Parco all’interno della “Casa del Custode delle Acque” e assunzione di apposito 

atto di Giunta Comunale,  potrà trasferire risorse al Parco a titolo di partecipazione alle spese 

 per la gestione dello spazio museale Galleria Interattiva “Leonardo in Adda”  e delle iniziative 

turistico-culturali-formative dallo stesso gestite “in toto” o in sinergia con altri soggetti presenti 

nella Casa e/o autorizzati dal Comune secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti, con 



l’obbligo della puntuale rendicontazione al Comune dell’utilizzo delle risorse pubbliche trasferi-

te.  

Art. 3  - Impegni del Parco 

 a) Il Parco si impegna a non danneggiare il complesso e a provvedere in proprio alla eventuale 

manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature, alla rigorosa pulizia dei locali (compresi i 

bagni)  e degli spazi esterni utilizzati a titolo di sede e per gli eventi proposti al pubblico, che 

dovranno essere tenuti costantemente in ordine (anche raccogliendo e conferendo i rifiuti) 

mantenendo le condizioni di decoro che il pregio della struttura richiede.  

In particolare il parco provvede autonomamente alla pulizia ed al riordino dei locali (bagni 

compresi) dopo ogni evento, compresa la raccolta ed il conferimento  dei rifiuti sparsi. Il Parco è 

responsabile degli eventuali danneggiamenti causati ai locale della Galleria Interattiva, al locale 

destinato alla sede e a quelli utilizzati per le iniziative promosse e organizzate dallo stesso.  

Tutti gli interventi atti ad intervenire sui locali dati in uso, dovranno essere 

preventivamente   autorizzati dal COMUNE. 

b) Il  Parco è tenuto per lo svolgimento della propria attività alla rigorosa osservanza del proprio 

statuto e si impegna nell’ambito dell’organizzazione delle iniziative e servizi di cui all’art. 1 : 

- a garantire massima visibilità all’immagine del COMUNE su tutti i supporti promozionali 

delle iniziative stesse; 

- ad assumere le incombenze di cui all’art. 2, compreso la totale responsabilità organizzati-

va ed amministrativa degli eventi, garantendo sia nelle fasi preparatorie e promozionali, 

che in quelle successive di attuazione degli interventi, il rispetto di tutte le normative vi-

genti di rilievo igienico sanitario, commerciale, fiscale-finanziario e della tutela dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

- ad esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che si 

dovessero verificare all’interno dei locali o in conseguenza di incuria nella gestione degli 

impianti/attrezzature dell’area; al tal fine il Parco, ove necessario, si impegna a stipulare 



polizze assicurative, integrative di quelle comunali; il Parco rimane comunque sollevato da 

ogni responsabilità e dalla relativa assunzione di oneri per possibili danni derivanti  da atti 

vandalici;  il Parco è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e si impegna a verificare le condizioni di pericolosità e 

di commisurare le proprie attività all’effettiva fruibilità dell’impianto; al riguardo Il Parco do-

vrà dotarsi di un cassetta di pronto soccorso da tenere in luogo accessibile e visibile a 

norma del D.M. 388 del 15.07.2003; 

- a verificare la possibilità di organizzare un punto di ristoro leggero e veloce facendosi 

carico del rilascio di eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, per l’attivazione dello 

stesso; 

- a farsi carico, in mancanza di un custode con funzioni di portierato, della custodia e della 

vigilanza su tutto il complesso durante lo svolgimento  delle iniziative/servizi di cui all’art 1; 

- a farsi carico della gestione dei rapporti con soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), 

enti pubblici, associazioni, gruppi, comitati necessari per la realizzazione degli eventi e più 

in generale per la gestione dell’attività svolta dal Parco anche integrativa di quella di altri 

soggetti ; 

- a farsi carico di  tutte le spese riferite a materiali di consumo (carta igienica e sapone 

liquido nei w.c. compresi), all’eventuale acquisto di arredi ed attrezzature per le attività 

gestionali varie e per la realizzazione delle iniziative proposte, che rimarranno di proprietà 

della stessa, nonché di   tutte le altre spese di organizzazione;  

- a supportare l’organizzazione comunale e a collaborare con la stessa per la realizzazione 

di manifestazioni culturali organizzate direttamente dall’ufficio cultura del Comune; 

- a collaborare con gli altri soggetti presenti nello stabile e con  le altre associazioni di 

Vaprio d’Adda iscritte all’apposito registro comunale per la realizzazione di iniziative pro-

mosse/organizzate dalle stesse nell’ambito del complesso con  analoghe finalità culturali e 

turistiche rivolte alla comunità con particolare riguardo a quelle educative rivolte agli alunni 

delle Scuole; 

- a consegnare al Comune entro il mese di Dicembre di ciascun anno il bilancio finanziario 

preventivo e il programma delle attività ed entro il 28 febbraio di ciascun anno il consunti-



vo e una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. Il consuntivo dovrà esporre 

anche i proventi da contribuzioni, sponsorizzazioni, manifestazioni e introiti vari. 

- a provvedere a far rispettare, all’interno dei locali di accesso pubblico, il divieto di fumo ai 

sensi della L. 584/75 e successive modifiche ed integrazioni adottando ogni accorgimento 

utile previsto dalla normativa vigente;  

- a non opporsi a verifiche sullo stato del locale assegnato a titolo di sede dal Comune e di 

tutti gli altri ambiti del complesso utilizzati dalla Associazione per iniziative culturali e ser-

vizi, quando questi voglia assicurarsi della buona conservazione dei medesimi e della os-

servanza di quanto convenuto;  

Art.  4  - Durata 

La convenzione (comprensiva di comodato d’uso locali della sede) ha durata dalla data della 

sottoscrizione della presente sino al 31.12.2013 termine di scadenza della concessione della 

Agenzia del Demanio al Comune. 

Art.  5  - Risoluzione del rapporto 

E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone 

preavviso all’altro nel termine di 2 (due) mesi. 

In caso di persistente inadempienza alla presente convenzione, con  riguardo anche alla 

organizzazioni di iniziative/manifestazioni,  il Comune invierà comunicazione scritta, con richiesta 

di chiarimenti:  Qualora persistano tali inadempienze, il Comune deciderà in merito al recesso del 

contratto ed alla revoca della concessione dei locali; la decisione motivata di revoca della 

concessione dei locali ha effetto dal quindicesimo giorno a decorrere dalla data di comunicazione 

al Rappresentante Legale del Parco; fa eccezione la sublocazione abusiva, il mutamento di 

destinazione d’uso del locale e la non ottemperanza ai divieti di cui all’art. 1 comma 4° che 

produrrà “ipso jure” la risoluzione della convezione, fermo restando l’obbligo di corrispondere il 

dovuto risarcimento del danno a favore del comune a norma dell’art. 1456 del Codice Civile; 

Art.  6  - Registrazione della Convenzione 

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, del DPR 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni. 



Art.  7  - Foro competente 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque 

insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. 

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, 

inadempimento o risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta all’esclusiva autorità del 

Foro di competenza 

Letto, approvato e sottoscritto. 

COMUNE di Vaprio d’Adda   

Responsabile O.P. “Area Servizi alla Persona e alla Comunità)  

(Luigi Della vedova) 

_________________________________________ 

PARCO ADDA NORD 

 Il Direttore 

__________________________________________ 
 

AUTENTICA DI FIRMA 

Previa dichiarazione delle parti di rinunciare, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni al 

presente atto, io sottoscritto Dott.ssa Agazzi Alessandra, Segretario Generale del Comune di 

Vaprio d’Adda 

CERTIFICO 

vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dei Signori sopraindicati della cui identità 

personale io Segretario sono certo. 

Vaprio d’Adda,  

 


