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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
PARCO ADDA NORD E COOPERATIVA ATIPICA DI
SIRTORI PER IL RECUPERO E LA RIABILITAZIONE
SOCIALE DEGLI OSPITI DELLA COMUNITA’ “VILLA
GORIZIA”.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì ventidue del mese di novembre, alle ore 18,00 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

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

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

-

Atipica Cooperativa Sociale Onlus di Verano Brianza è operativa nel settore sociale,
sul territorio delle Province di Milano e Lecco e si occupa di lotta contro la dipendenza
da droga e alcool, attraverso modelli di trattamento finalizzati al recupero sociolavorativo di soggetti tossicodipendenti;

-

la Cooperativa dispone di tre centri residenziali, tra cui Villa Gorizia con sede a Sirtori
(LC), presso cui si svolgono i principali processi di cura e riabilitazione dei soggetti
con problemi di tossicodipendenza associati a patologie di natura psichiatrica;

-

nell’ambito del percorso di recupero e riabilitazione dei pazienti che frequentano la
comunità di Villa Gorizia, la Cooperativa, nel proporre la collaborazione con il Parco
Adda Nord, intende affrontare i seguenti aspetti di rilevanza educativa:
promuovere nei propri pazienti un percorso di crescita civica responsabile, di gratuità
del proprio lavoro per il bene della collettività, quale forma di risarcimento sociale;
favorire la conoscenza e l’interesse per i beni naturalistici, ambientali, storici, culturali
e architettonici del territorio, per la salvaguardia e la conservazione della memoria;
favorire il contatto giornaliero dei pazienti con figure professionali che operano con
entusiasmo e competenza nel volontariato;

RITENUTO

nel rispetto delle finalità istitutive e nello svolgimento delle proprie attività di tutela e
valorizzazione del territorio, di condividere la proposta formalizzando un rapporto di
collaborazione tra le parti volto al coinvolgimento diretto, con finalità educativa e sociale degli utenti della Cooperativa per lo svolgimento di interventi di manutenzione e
miglioramento ambientale in alcuni ambiti del Parco attraverso la stipula di una convenzione;

VISTO

lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso 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,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e la Cooperativa Atipica di Sirtori per il
recupero e la riabilitazione sociale degli ospiti della Comunità “Villa Gorizia” di Sirtori, attraverso la
realizzazione di interventi di manutenzione del territorio del Parco tra Paderno d’Adda e Cornate
d’Adda, lungo il Naviglio di Paderno e in prossimità del Santuario della Madonna della Rocchetta, nel
testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto.

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 04.12.2012

IL SEGRETARIO

Addì 04.12.2012

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 04.12.2012

IL SEGRETARIO
_________________________

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 15.12.2012 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 17.12.2012

Approvazione schema di convenzione tra Parco Adda Nord e
Cooperativa Atipica di Sirtori (LC) per il recupero e la riabilitazione sociale degli ospiti della Comunità “Villa Gorizia” di
Sirtori, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio del Parco Adda Nord, tra Paderno d’Adda
e Cornate d’Adda, lungo il Naviglio di Paderno e in prossimità del Santuario della Madonna della Rocchetta.
.
IN COMUNE DI CORNATE D’ADDA E PADERNO D’ADDA

Il giorno ………… del mese di Novembre dell'anno 2012, presso la sede del Parco Adda Nord, a
Concesa di Trezzo sull'Adda (MI) in via Padre Benigno Calvi 3
TRA
il Parco Adda Nord (in seguito indicato come Parco) con sede in Trezzo sull'Adda (MI) via Padre
Benigno Calvi, 3, qui rappresentato dal Direttore Sergio Saladini,
E
Atipica Cooperativa Sociale onlus (in seguito indicata come Cooperativa), con sede in via
Molino Filo 1, Verano Brianza (MB), CCAA - Albo Cooperative A 164420, qui rappresentata dal
Presidente Adelmo Fiocchi;
PREMESSO CHE
La Cooperativa Atipica, costituitasi nel 1997, è operativa nel settore sociale, sul territorio delle
Province di Milano e Lecco, occupandosi di lotta contro la dipendenza da droga e alcool,
attraverso modelli di trattamento finalizzati al recupero socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti;
la Cooperativa dispone di tre centri residenziali, tra cui Villa Gorizia con sede a Sirtori (LC), presso
cui si svolgono i principali processi di cura e riabilitazione dei soggetti con problemi di tossicodipendenza associati a patologie di natura psichiatrica;
nell’ambito del percorso di recupero e riabilitazione dei pazienti che frequentano la comunità di
Villa Gorizia, la Cooperativa, nel proporre la collaborazione con il Parco Adda Nord nei termini di
cui alla presente convenzione, intende affrontare i seguenti aspetti di rilevanza educativa:
- promuovere nei propri pazienti un percorso di crescita civica responsabile, di gratuità del
proprio lavoro per il bene della collettività, quale forma di risarcimento sociale;
- favorire la conoscenza e l’interesse per i beni naturalistici, ambientali, storici, culturali e
architettonici del territorio, per la salvaguardia e la conservazione della memoria;
- favorire il contatto giornaliero dei pazienti con figure professionali che operano con entusiasmo
e competenza nel volontariato;

Il Parco, nel rispetto delle finalità istitutive e nello svolgimento delle proprie attività di tutela e
valorizzazione del territorio, di coinvolgimento delle realtà locali nonchè di sensibilizzazione e
diffusione delle conoscenze, ritiene di condividere la proposta di cui alla presente convenzione;
LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 La presente convenzione viene sottoscritta per formalizzare il rapporto di collaborazione tra
le parti, volto al coinvolgimento diretto, con finalità educativa e sociale, degli utenti della Cooperativa, in interventi di manutenzione e miglioramento ambientale di alcuni ambiti del
Parco.
Art. 2 Il Parco, compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a:
a. concordare preliminarmente gli interventi e le iniziative che la Cooperativa dovrà svolgere sul territorio verificandone i risultati;
b. supportare la Cooperativa nel reperimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative previste (consenso delle proprietà/dei gestori delle aree, autorizzazioni al transito con mezzi, autorizzazione forestale, etc.);
c. organizzare interventi formativi per il personale della Cooperativa coinvolto negli interventi;
d. mettere a disposizione, seppur non continuativamente e compatibilmente con le esigenze d’ufficio, il proprio personale volontario (GEV), con relativa attrezzatura, per collaborare alle iniziative della Cooperativa.
Art. 3 La Cooperativa si impegna a :
a. collaborare con il Parco e concordare con esso tempi e modi per l'esecuzione degli interventi sul territorio;
b. rispettare le norme e gli obblighi previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento, dalle
norme di attuazione dello stesso, dai piani di settore approvati, dalle autorizzazioni acquisite a vario titolo per la realizzazione degli interventi previsti;
c. rispettare la normativa di settore vigente, relativamente agli ambiti di intervento;
d. garantire una copertura assicurativa verso terzi, per i propri collaboratori e operatori;
e. garantire la formazione dei propri operatori, attivi sul territorio del Parco;
f. garantire la costante presenza di personale competente e responsabile dei propri collaboratori;
g. prendere diretti accordi con gli operatori volontari locali, titolari di autorizzazione forestale
rilasciata dal Parco stesso per la gestione forestale delle superfici boscate circostanti il
Santuario della Madonna della Rocchetta;

h. operare annualmente i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
- pulizia e manutenzione delle superfici forestali prossime alla Rocchetta e alla sede del
Parco presso lo Stallazzo, in collaborazione con operatori volontari locali, titolari di autorizzazione forestale rilasciata dal Parco stesso;
- rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea presente nell’alveo del Canale di
Paderno, nel tratto compreso tra l’incile del Naviglio e la Rocchetta, taglio della vegetazione pericolante sul canale stesso, come da autorizzazione forestale rilasciata dal
Parco e previo consenso/autorizzazione del gestore del canale stesso;
- pulizia dai rifiuti, ove necessario, negli ambiti di intervento di cui ai precedenti punti.

Art. 4 Prima dell’avvio degli interventi il Parco e la Cooperativa concorderanno il programma delle
iniziative da realizzare, in funzione delle esigenze e condizioni ambientali.
Art. 5 La Cooperativa garantisce la disponibilità e fornitura degli equipaggiamenti da lavoro, dei
materiali e delle attrezzature necessarie per l’espletamento degli interventi previsti.
Art. 6 La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data della sua stipula. Alla
scadenza del termine, accertata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e verificata
l’inesistenza di impedimenti o di esigenze di superiore interesse pubblico, i firmatari potranno di comune intesa procedere al rinnovo della convenzione ovvero produrre una nuova
convenzione avente forma, contenuti e condizioni diverse rispetto a quelli della precedente
scrittura.
Art. 7 La presente convenzione si intende non onerosa per il Parco Adda Nord.
Art. 8 E’ facoltà delle parti, per giustificati motivi e previo preavviso di 30 giorni, da inoltrare in
forma scritta, di recedere dagli obblighi assunti con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sergio Saladini
Direttore
Parco Adda Nord

……..
Presidente
Cooperativa ……

_________________

_____________________

