PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

5

28.02.2013

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
PARCO ADDA NORD, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “VAPRIO VERDE” E COMUNE DI VAPRIO
D’ADDA PER LA CONDUZIIONE DI UN VIVAIO FORESTALE AD USO DEL PARCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 15,00 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

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

Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATE

le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18.02.2004, n. 12 del
28.03.2007 e n. 5 del 04.02.2010 con le quali si affidava all’Associazione di volontariato “Vaprio Verde” la conduzione di un vivaio forestale ad uso del Parco su fondo di
proprietà del Comune di Vaprio d’Adda;

RAVVISATA

la necessità di rinnovare per ulteriori 3 anni il rapporto di collaborazione con
l’Associazione di volontariato “Vaprio Verde” per la conduzione del suddetto vivaio
mediante la sottoscrizione di una convenzione;

ATTESO

che il fondo oggetto dell’intervento è di proprietà del Comune di Vaprio d’Adda il
quale si dichiara pienamente consenziente e si impegna, senza alcuna riserva, a mettere a disposizione l’area da adibire a vivaio;

VISTO

lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura reso
dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n.
267;

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, Associazione di volontariato “Vaprio
Verde” e Comune di Vaprio d’Adda per la conduzione di un vivaio forestale nell’area di proprietà del
Comune il località Diga, 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 Arch. Giuseppe Luigi Minei

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 06.03.2013

IL SEGRETARIO

Addì 06.03.2013

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 06.03.2013

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 17.03.2013 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 Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 19.03.2013

CONVENZIONE

TRA

PARCO

ADDA

NORD,

’ASSOCIAZIONE

DI

VOLONTARIATO “VAPRIO VERDE” E COMUNE DI VAPRIO D’ADDA PER LA
CONDUZIONE DI UN VIVAIO AD USO DEL PARCO ADDA NORD

Mediante la sottoscrizione della presente convenzione, il Parco Adda Nord nella figura del
Direttore

…………………………..

e

il

Sig.

…………………….

in

qualità

di

Presidente

dell’Associazione di Volontariato “Vaprio Verde”, iscritta al Registro Regionale del Volontariato,
Foglio 536, Progr. 2139, Sez. B, Civile, sottoscrivono un accordo di collaborazione nella gestione
del vivaio forestale denominato “Fraschetti” sito in Comune di Vaprio d’Adda, località Diga per un
periodo di tre anni.
Il fondo oggetto del presente intervento è di proprietà del Comune di Vaprio d’Adda il quale, messo
a conoscenza dell’iniziativa, si dichiara pienamente consenziente e si impegna, senza alcuna
riserva, a mettere a disposizione l’area di cui sopra per l’allevamento di postime forestale da
impiegare in interventi di riqualificazione ambientale all’interno del territorio del Parco Adda Nord.

Impegni assunti dalle parti:

PARCO ADDA NORD
1.

Procurare i semenziali da impiantare in vivaio;

2.

Indicare le tecniche colturali di allevamento del postime forestale;

3.

Coordinare la distribuzione gratuita delle piantine ai conduttori di fondi forestali nel territorio
del Parco;

4.

Elargire la somma annua di € …………….. (Euro …………………………) a titolo di
contributo forfettario all’Associazione Vaprio Verde iscritta all’albo regionale con il numero e
con sede legale in Piazza Cavour 26, Vaprio d’Adda, alle seguenti scadenze:
- entro il 30.04.2013 per l’anno 2013
- entro il 30.04.2014 per l’anno 2014
- entro il 30.04.2015 per l’anno 2015.

ASSOCIAZIONE VAPRIO VERDE
1.

Effettuare le cure colturali per 1 – 2 anni a 1.000 – 2.000 semenziali di piantine forestali di
proprietà del Parco Adda Nord, destinate ad interventi di riqualificazione boschiva;

2.

Rendere disponibile in qualsiasi momento il materiale vivaistico, previo preavviso di almeno
una settimana;

3.

Seguire le specifiche indicazioni del Parco in relazione alle pratiche colturali da effettuare;

4.

Concordare con il Parco le modalità di raccolta e di propagazione del materiale vivaistico di
provenienza locale quantificato in 100 – 300 selvaggioni di almeno 1 m di altezza;

5.

Mantenere un registro di carico e scarico del materiale vivaistico forestale presente nel
vivaio.

Letto, confermato e sottoscritto

Trezzo sull’Adda,

Associazione Vaprio Verde

Parco Adda Nord

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

……………………

……………………….

Comune di Vaprio d’Adda
IL SINDACO
……………………….

