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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA E PARCO ADDA
NORD PER LA GESTIONE DELLA GALLERIA INTERATTIVA “LEONARDO IN ADDA” E DEL GIARDINO
CON PUNTO DI RISTORO PER LO SVILUPPO TURISTICO-CULTURALE DELLA CASA DEL CUSTODE
DELLE ACQUE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di maggio, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
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 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 ristrutturazione dell’immobile denominato “Casa del
Custode delle Acque” di proprietà dell’Agenzia del Demanio (Filiale Lombardia — Sede di Milano),
concesso in uso al Comune di Vaprio d’Adda per destinarlo principalmente a finalità culturali e didattiche,
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 conseguimento di livelli sempre più elevati di qualità della vita
della propria comunità e impegno a tutelare e valorizzare la lingua e le tradizioni locali;
l’art 5 dello Statuto Comunale 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”;
l’art. 52 dello Statuto Comunale 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 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 apposita convenzione”;
l’art. 4 dello Statuto del Parco Adda Nord, approvato con DGR 06.11.2015 n. X/4295 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 presenze 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 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”:
DATO ATTO che il Comune di Vaprio d’Adda intende affidare al Parco Adda Nord, a titolo di comodato
d’uso gratuito, i locali dell’interrato del complesso architettonico “Casa del Custode delle Acque” destinati
alla già allestita galleria ‘’Leonardo in Adda’’ e sale adiacenti per la gestione di tutte le attività
didattico/culturali inerenti allo spazio museale oltre che l’area esterna denominata giardino, con annesso
porticato e attigua aula, per la gestione del punto di ristoro e per la realizzazione di attività ludiche e turistico

culturali finalizzate alla valorizzazione del complesso e alla promozione del territorio ed identificati nella
allegata planimetria;
RITENUTO di formalizzare la gestione attraverso la stipula di una convenzione che regoli i rapporti e le
modalità di interazione tra le parti;
VISTO
lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale di essa;
Prima di procedere alla votazione i Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di
voto al punto 6 dell’Ordine del Giorno “Approvazione schema di convenzione tra Comune di Vaprio d’Adda
e Parco Adda Nord per la gestione della galleria interattiva “Leonardo in Adda” e del giardino con punto di
ristoro per lo sviluppo turistico-culturale della Casa del Custode delle Acque” così come sotto riportato:
“Ci dichiariamo favorevoli alla convenzione tra il Comune di Vaprio e il Parco Adda Nord per la gestione
della galleria interattiva “Leonardo in Adda” e del giardino con punto di ristoro per lo sviluppo turisticoculturale della casa del custode delle acque. Il nostro voto a riguardo è pertanto favorevole allo schema di
convenzione.
Tuttavia vogliamo però invitare il Direttore, che in prima persona seguirà l’eventuale affidamento della
gestione del giardino, dell’aula attigua, del punto di ristoro e dell’eventuale noleggio biciclette, a dare
evidenza pubblica dello gestione a terzi, affinché tutte le realtà presenti sul territorio vi possano partecipare.
Sottolineiamo come nella prima bozza della presente convenzione, ricevuta unitamente alla convocazione
del CdG del 27 aprile 2016, a pagina 5 si faceva riferimento ad un “successivo bando pubblico”. In una
seconda bozza in nostro possesso sempre per il CdG del 27 aprile 2016 (punto poi rinviato), si legge: “Il
Parco, in merito alla gestione del giardino con annesso porticato, dell’aula attigua, del punto di ristoro e
dell’eventuale noleggio biciclette, si riserva di affidare, con proprio atto, la gestione dei servizi stessi”. Nella
versione in discussione oggi, si legge: “Il Parco….. si riserva di ricorrere a procedure di evidenza pubblica
per l’individuazione del soggetto gestore dei servizi stessi”.
Questa nostro “invito” è mosso dalla necessità di trasparenza che da più parti ci è stata richiesta, anche in
virtù di certi articoli comparsi sulla stampa, e dai quali si potrebbe evincere che la gestione di tutto ciò che
attiene al Parco, venga affidata sempre agli stessi soggetti. A puro titolo di collaborazione, citiamo la
risposta dell’allora direttore alla nostra “richiesta di chiarimento normativo” che, con protocollo 4266 del 17
dicembre 2015, citando l’articolo 2 del “Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti”–
convenzioni con cooperative sociali e organizzazione di volontariato, al punto 3 citava: “del programma delle
attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui al precedente
comma deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali
interessati”.
Ultimo, ma non certo per importanza, rammentiamo che le linee guida dell'autorità nazionale anticorruzione
indicano chiaramente la strada e i modi da seguire in casi come questi.
Ci auguriamo che il nostro contributo possa, nei fatti, vedersi concretizzato attraverso un bando pubblico
per l’assegnazione dei servizi oggetto di questa convenzione”.
VISTA
la dichiarazione di voto dei Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta allegata 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 da n. 5
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1.

Di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Vaprio d’Adda e Parco Adda Nord per la
gestione della galleria interattiva “Leonardo in Adda” e del giardino con punto di ristoro per lo sviluppo turistico-culturale della Casa del Custode delle Acque, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

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,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

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 07.06.2016

IL SEGRETARIO

Addì 07.06.2016

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 07.06.2016

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 Dott.ssa Cristina Capetta
Addì 07.06.2016

