
   sigla  numero data 

  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 44 04.06.2015 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
COMUNE DI CANONICA D’ADDA E PARCO ADDA 
NORD PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FI-
NALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZA-
ZIONE DEL TERRITORIO. 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di giugno, alle ore 14,00 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 Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
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 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- tra le finalità del Parco Adda Nord rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di 

iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal 

punto di vista del patrimonio culturale che ambientale e turistico, utili a favorire l’aggregazione attra-

verso proposte che consentano la crescita di relazioni interpersonali e comunitarie, anche attraverso 

la progettazione partecipata di utilizzo di spazi pubblici; 

 

- il 1° maggio 2015 è stata inaugurata a Milano l’Esposizione Universale EXPO 2015 che durerà sei 

mesi; 

 

- il Comune di Canonica d’Adda e il Parco Adda Nord vogliono cogliere questa occasione per valoriz-

zare le ricadute sul territorio del grande evento milanese, sia durante il periodo di svolgimento 

dell’EXPO, sia successivamente; 

 

- il territorio del Parco di cui fa parte anche il Comune di Canonica d’Adda si trova a pochi chilometri 

da Milano ed è facilmente raggiungibile dalla metropoli. Legame ideale tra la città ed il nostro territo-

rio sono le vie d’acqua che un tempo erano utilizzate da uomini e merci, ora sono vie naturalistiche 

eco-sostenibili come quella lungo l’Adda e il Naviglio della Martesana; 

 

- tra i fiumi che solcano la Lombardia, l’Adda è quello più rappresentato nell’arte: da Leonardo a 

Vanvitelli, da Bellotto a Marco Gozzi, l’Adda vanta un invidiabile primato iconografico, il cui teatro 

fondamentale si è fortemente cristallizzato nel bacino tra Vaprio e Canonica; 

 

- la valorizzazione del territorio, della sua memoria storica ed identitaria, delle sue risorse naturali, 

ambientali e paesaggistiche, costituisce attività essenziale per entrambi gli Enti; 

 

- il Parco è un soggetto in grado di contribuire alla realizzazione sul territorio comunale di iniziati-

ve/attività di interesse collettivo con le finalità sopraesposte; 

 

- il Parco possiede l’organizzazione, l’esperienza e i requisiti necessari per promuovere un’efficace e 

qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di Canonica d’Adda 

con particolare riferimento ai percorsi naturalistici lungo il corso dell’Adda e all’interno del Parco in 

quanto; 

 

- il Parco ha già in essere una convenzione con il Comune di Canonica d’Adda per il recupero del 

complesso di S. Anna; 

 

RITENUTO,  nell’ottica di ottimizzazione dei servizi, di utilizzo delle risorse e di rispetto dei criteri efficacia, 

efficienza ed economicità, di stipulare una convenzione con il Comune di Canonica d’Adda per la 

promozione di attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione paesaggistica, 

ambientale, socio-culturale e turistica;  

 

VISTO  lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale di essa; 

  

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 



CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5 

Consiglieri presenti e votanti, 

 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Canonica d’Adda e Parco Adda Nord per la 

realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, nel testo allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore la sottoscrizione della convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  08.07.2015 

 

Addì 08.07.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 08.07.2015 

                    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 Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 08.07.2015 

http://www.parcoaddanord.it/


CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL PARCO ADDA NORD 

 PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE  

ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

Premesso che 

 

- Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione Comunale di Canonica d’Adda e dell’Ente Parco 

Adda Nord rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e 

sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio 

culturale che ambientale e turistico, utili a favorire l’aggregazione attraverso proposte che consentano la 

crescita di relazioni interpersonali e comunitarie, anche attraverso la progettazione partecipata di utilizzo 

di spazi pubblici; 

- Il 1° maggio 2015 è stata inaugurata a Milano l’Esposizione Universale EXPO 2015 che durerà sei 

mesi;  

- Il Comune di Canonica d’Adda e il Parco Adda Nord vogliono cogliere questa occasione per 

valorizzare le ricadute sul territorio del grande evento milanese, sia durante il periodo di svolgimento 

dell’EXPO, sia successivamente.  

- Il territorio del Parco di cui fa parte anche il Comune di Canonica d’Adda si trova a pochi chilometri 

da Milano ed è facilmente raggiungibile dalla metropoli. Legame ideale tra la città ed il nostro territorio 

sono le vie d’acqua che un tempo erano utilizzate da uomini e merci, ora sono vie naturalistiche eco-

sostenibili come quella lungo l’Adda e il Naviglio della Martesana;  

- Tra i fiumi che solcano la Lombardia, l’Adda è quello più rappresentato nell’arte: da Leonardo a 

Vanvitelli, da Bellotto a Marco Gozzi, l’Adda vanta un invidiabile primato iconografico, il cui teatro 

fondamentale si è fortemente cristallizzato nel bacino tra Vaprio e Canonica; 

- La valorizzazione del territorio, della sua memoria storica ed identitaria, delle sue risorse naturali, 

ambientali e paesaggistiche, costituisce attività essenziale per entrambi gli Enti; 

-  Il Parco Adda Nord è un soggetto in grado di contribuire alla realizzazione sul territorio comunale di 

iniziative/attività di interesse collettivo con le finalità sopraesposte;  

- Il Parco Adda Nord possiede l’organizzazione,  l’esperienza e i requisiti necessari per promuovere 

un’efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di Canonica 

d’Adda con particolare riferimento ai percorsi naturalistici lungo il corso dell’Adda e all’interno del Parco 

in quanto; 

-  Il Parco Adda Nord ha già in essere una convenzione con il Comune di Canonica d’Adda per il 

recupero del complesso di S.Anna che prevede tra l’altro la valorizzazione a fini culturali di detto bene; 
 

Considerato che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse 

istituzionale e della sua collettività, di valorizzazione paesaggistica, ambientale, socio-culturale e turistica; 

 

Ritenuto, nell’ottica di ottimizzazione dei servizi, di utilizzo delle risorse e di rispetto dei criteri efficacia, 

efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e in continuità con la positiva esperienza 

consolidatasi nel tempo, il Parco Adda Nord  quale soggetto co-promotore e gestore di alcune importanti 

manifestazioni che si svolgeranno in occasione di EXPO 2015 e di eventi successivi. 

 

 

 

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 

 

-deliberazione n. 44 del 04.06.2015 del Consiglio di Gestione del Parco di approvazione della presente 

convenzione 

- la delibera di Consiglio Comunale  n      del     con cui si approva lo schema della presente Convenzione; 

 
Tutto ciò premesso: 



TRA 

 

IL COMUNE DI CANONICA D’ADDA  come rappresentato dal Sindaco Ing. Cerea Gianmaria, in 

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale  (codice fiscale………………….), domiciliato per la carica, 

presso la Sede Comunale – P.zza Municipio nr. 3 24040 CANONICA D’ADDA (BG) denominato Comune, 

e 

 

L’Ente PARCO ADDA NORD di seguito per brevità denominata «Ente Parco», nella persona del Presidente 

[Agostino Agostinelli ], nato a …………….. il ……………….], C.F. …………………. domiciliato per la carica 

in [Trezzo sull’Adda, Via P. Benigno Calvi, 3], 

  
SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – Finalità 

 

1. In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti fra loro si impegnano a collaborare alla 

progettazione di interventi su base locale, regionale ed extraregionale. Il Comune e il Parco si impegnano a 

promuovere e valorizzare il territorio di Canonica d’Adda dal punto di vista storico-culturale, ambientale e 

turistico attraverso l'impegno di risorse umane e di strumenti e risorse adeguate.  

 

2. Il Comune e il Parco si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue 

peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza porre in atto attività che assumano 

natura commerciale, se non occasionalmente, proponendo tra l’altro: 

a) la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare persone sul territorio ed a 

favorire la crescita della comunità; 

b) la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni culturali, ricreative, di spettacolo pubblico 

od evento; 

c) la promozione e la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali e delle tradizioni tipiche 

locali; 

 
ART. 2 – Organizzazione  delle attività in collaborazione con il Comune 

 

1.  Il Comune e il Parco, oltre che a promuovere e valorizzare il territorio così come disposto dall’art.1, 

si riconoscono co-promotori per la progettazione e la realizzazione delle seguenti  iniziative:  

 

A. Mostra pittorica denominata “Abdua Fluens”. Paesaggi dell’Adda dal Lago al piano nella 

pittura lombarda tra Sette e Ottocento 

B. Progetto denominato “Traghetto di Leonardo”. Ricollocazione di un esemplare di traghetto 

storico presso il luogo disegnato da Leonardo nel Codice Windsor 

C. Organizzazione della manifestazione annuale denominata “Festa del Fiume”, volta a 

rivalorizzare il legame di Canonica con l’Adda 

D. Organizzazione di eventi culturali, ambientali, ricreativi, sportivi, volti alla valorizzazione e alla 

fruibilità degli spazi verdi e dei percorsi naturalistici e ciclo pedonali lungo il corso dell’Adda 

(es. parco sull’Adda, sentiero ponte-S.Anna, S.Anna ecc.) 

 

 

2. Le Parti s’impegnano a definire le modalità di realizzazione e di organizzazione delle iniziative di cui al 

punto 1, al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie ed i rispettivi compiti/funzioni. A completamento 

di questo punto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si delineano le competenze utili ad entrambi i 

soggetti al fine di meglio gestire e progettare gli eventi, così come specificato all’Allegato A) parte 

integrante della presente convenzione. 

 

 



ART.3 – Benefici indiretti 

 

1. Il Comune per le iniziative di cui ai punti 2), di particolare rilievo per la valorizzazione delle 

eccellenze e dello sviluppo produttivo del territorio, concede a favore del Parco,a norma del vigente 

regolamento comunale TOSAP, in uso gratuito tutte le aree necessarie, salvo l’indisponibilità delle 

stesse.  

2. La logistica degli spazi deve essere coerente con quanto previsto dalle norme regolamentari. 

3. Le aree per altre manifestazioni di cui all’art 1, verranno definite ed autorizzate di volta in volta. 

 
ART.4 - Contributo economico e rendicontazione 

 

1.   Il Comune, per le iniziative programmate di cui all’art. 2, prevede un contributo pari a € 5.000,00 forfetari 

annui a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione delle attività comunali programmate. 

Detto contributo riveste carattere promozionale. 

2.  Il Parco predisporrà un consuntivo delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto della presente 

convenzione, tramite una rendicontazione finale di ogni evento, sottoscritta con dichiarazione di 

veridicità dal Legale rappresentante del Parco ed inviata al Comune per opportuna conoscenza. 

3.   Eventuali sponsorizzazioni, contributi e/o finanziamenti ottenute direttamente dal Comune saranno 

trasferiti al Parco fino alla concorrenza delle spese sostenute e potranno, previo esplicito accordo, 

abbattere la contribuzione annua di cui al comma 1, previa verifica del consuntivo o diversamente 

essere reinvestiti per finalità che saranno individuate congiuntamente. 

4.   Eventuali spese sostenute direttamente dal Comune e autorizzate dall’Ente Parco nell’ambito delle 

manifestazioni di che trattasi verranno contabilizzati nel consuntivo di cui al comma 2 ai fini della 

riduzione della contribuzione annua fatto salvo quanto al comma 3. 

 

 
ART. 5 – Comunicazione e promozione 

 

1. La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività svolte dovrà 

riportare il logo del Parco  affiancato a quello del Comune e dovrà essere condivisa tra le parti.  

 

 
ART. 6 – Altre manifestazioni e sostegno alle iniziative  

 

1.  Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all’art. 2 sarà messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun 

tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e il Parco. 

2. Il Comune non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo il Parco, restando pertanto 

quest’ultimo sollevato  da ogni responsabilità. 

3.  Il Comune  si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le 

norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soggetti coinvolti nello svolgimento delle iniziati-

ve. 

4.   Il Comune, in accordo con il Parco,  metterà a disposizione dei propri incaricati e/o volontari per i quali 

provvederà a garantire l’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela degli stessi. 

 
ART. 7 - Durata e recesso dalla convenzione 

 

1.  La presente convenzione ha durata triennale decorrente dal 1 Luglio 2015.   

2.  Il Comune non potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti 

 o per motivi di interesse pubblico se non stati versati i contributi di cui all’art. 2 della presente conven-

zione. Pertanto, qualora il comune dovesse recedere dalla presente convenzione, rimarrà comunque 

impegnato al versamento di dette somme senza che possa sollevare pregiudizio alcuno. 

3.  Il Parco  potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 30 giorni. 



 

ART. 8 - Spese 

 

1. Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti  il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono 

a carico di ambo i sottoscrittori (Parco e Comune) nella misura del 50%. 

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le spese saranno a completo carico della 

parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.  
 

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi D.Lgs. 196 del 30/03/2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 

e dai regolamenti in materia; 

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e successivamente 

presso l’archivio generale del Comune. 

 

 

 
ART. 10 Norme finali 

 

1. Per tutto quanto non previsto nella  presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore 

se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge 

e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla 

loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse. 

2. Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere composte 

con spirito di amichevole accordo. 

3. In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria 

del Foro di  Bergamo. 

4. Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra le parti dovranno essere fatte 

esclusivamente per iscritto. 

 
ART. 11 Registrazione 

 

1. La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 

tabella allegata al DPR n° 131/86 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine. 

Canonica d’Adda, lì __________ 
 

Per il Comune di CANONICA D’ADDA   

                   

  

……………………………………………. 

 

Per IL PARCO ADDA NORD 

 

 

………………………………………….. 



Allegato A)  

 

COMUNE PARCO 

Pubblicizzazione via internet e su stampa Acquisto materiali 

Pulizia strade al 100% dei costi Rendicontazione manifestazioni 

Fornitura transenne e segnaletica ad hoc Adeguata pubblicità dell'evento 

Predisposizione permessi connessi all’attività 

(anche ai privati in caso di utilizzo di spazi 

pubblici) Vigilanza e Pubblica Assistenza in collaborazione 

 

Gestione della viabilità   

Garanzia del servizio di vigilanza durante la 

mostra e supporto per guardia notturna tramite 

personale volontario  

 Richieste permessi e autorizzazioni presso i vari 

Enti  

Organizzazione e Gestione  

Messa a disposizione impianto fonico  

Siae e Assicurazioni e altri adempimenti  

Vigilanza e Pubblica Assistenza in collaborazione  

Messa a disposizione del personale necessario  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


