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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E ASSOCIAZIONE SOLLEVA 
CON SEDE IN MILANO PER PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 17,00 in Paderno 

d’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 Mauri  Paolo Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Tentori Giuseppe Membro X  

    

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

 
 
 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

 

PREMESSO CHE in data 27 febbraio 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra Parco Adda Nord, 

Associazione Solleva e Atipica Cooperativa Sociale Onlus per il recupero e la riabilitazione sociale degli 

ospiti della Comunità Villa Gorizia di Sirtori; 

 

- l’Associazione Solleva, costituitasi nel 2014, è operativa nei settori sociali, culturali, ambientali e 

vuole essere strumento di raccordo per porre a fattor comune competenze ed attività tra vari soggetti 

operanti nel campo della promozione culturale e della tutela del territorio; 

 

- il Parco promuove la conoscenza del territorio, l’attenzione per i beni culturali e ambientali, la 

valorizzazione dei beni storici ed architettonici per la salvaguardia e la conservazione delle realtà locali 

nonché di sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze; 

 

VISTA  la proposta pervenuta dall’Associazione Solleva tendente ad ottenere un rapporto di 

collaborazione con il Parco volto alla diffusione della conoscenza dei valori del territorio; 

 

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 attraverso la stipula di una convenzione; 

 

VISTO  lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione come 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. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Associazione Solleva con sede in 

Milano per la promozione del territorio del Parco, 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, 

 
 

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 Dott.ssa Maria G. Fazio 
    
 

 

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  27.06.2014 

 

Addì 27.06.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 27.06.2014 

                    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 Maria G. Fazio 
 

 Addì 27.06.2014 

http://www.parcoaddanord.it/


BOZZA DI CONVENZIONE PARCO ADDA NORD – ASSOCIAZIONE SOLLEVA 

 

TRA 

 

Parco Adda Nord (in seguito indicato come Parco) con sede in Trezzo sull’Adda (MI) Via Padre Benigno 

Calvi, 3. C.F. 91507180155 qui rappresentato dal Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei…. 

 

E 

 

Associazione Solleva (in seguito indicata come Associazione), con sede in Milano in Viale Tunisia, 25 qui 

rappresentata dal Presidente Luigi Gasparini C.F…… 

 

PREMESSO CHE 

 

Con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 13 del 13 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord, Associazione Solleva e Atipica Cooperativa 

Sociale Onlus per il recupero e la riabilitazione sociale degli ospiti della Comunità Villa Gorizia di Sirtori; 

L’Associazione Solleva, costituitasi nel 2014, è operativa nei settori sociali, culturali, ambientali e vuole 

essere strumento di raccordo per porre a fattor comune competenze ed attività tra i vari soggetti operanti 

nel campo della promozione culturale e della tutela ambientale; 

Il Parco Adda Nord promuove la conoscenza del territorio, l’attenzione per i beni culturali e ambientali, la 

valorizzazione dei beni storici ed architettonici per la salvaguardia e la conservazione della memoria della 

comunità e, pertanto, nel rispetto delle finalità istitutive di coinvolgimento delle realtà locali nonché di 

sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze, ritiene di sottoscrivere la proposta di cui alla presente 

convenzione. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 La presente convenzione viene sottoscritta per formalizzare il rapporto di collaborazione tra le parti 

volto al miglioramento e alla sensibilizzazione ambientale nonché alla diffusione della conoscenza dei valori 

del territorio di riferimento. 

 

Art. 2 Il Parco, compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a; 

 

a. Concedere, per quanto di competenza, all’Associazione l’edificio denominato “Conca Madre” e il 

 piccolo edificio adiacente da adibire a deposito; 

b. Effettuare la manutenzione straordinaria degli edifici concessi un uso; 

c. Concordare preliminarmente gli interventi e le iniziative che l’Associazione dovrà svolgere  

verificandone i risultati; 

d. Reperire le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative previste di manutenzione 

 ordinaria e pulizia delle aree; 

e. Organizzare interventi formativi per il personale coinvolto; 

f. Mettere a disposizione, seppur non continuativamente e compatibilmente con le esigenze d’ufficio, il 

 proprio personale volontario con relativa attrezzatura, per collaborare alle iniziative 

 dell’Associazione. 

 

 

Art. 3 L’Associazione si impegna a: 

a. Fornire assistenza ai cicloturisti mediante la fornitura di materiale ed attrezzature per la riparazione 

 di semplici guasti meccanici; 



b. Attivare un servizio di noleggio biciclette; 

c. Realizzare un “punto di sosta” con installazione di tavoli, panche e quant’altro si rendesse 

necessario nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dai competenti uffici del parco, al fine di favorire 

l’accesso dei visitatori ai siti caratteristici del territorio anche attraverso la realizzazione di iniziative 

culturali e promozionali definite in accordo con il parco, l’Ecomuseo ed altri soggetti pubblici e privati; 

d. Collaborare con il Parco e concordare con lo stesso tempi e modi per l’esecuzione degli interventi; 

e. 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; 

f. Rispettare la normativa di settore vigente, relativamente agli ambiti di intervento; 

g. Garantire una copertura assicurativa verso terzi, per i propri collaboratori e operatori; 

h. Garantire la formazione degli operatori attivi sul territorio del Parco; 

i. Garantire la costante presenza di personale competente; 

j. Prendere accordi diretti con gli operatori volontari locali, titolari di autorizzazione forestale rilasciata 

 dal Parco per la gestione forestale delle superfici boscate adiacenti l’edificio denominato “della 

 Conca Madre”; 

k. Operare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: 

l. Pulizia e manutenzione dell’edificio della Conca Madre; 

m. Pulizia e manutenzione delle superfici forestali prossime all’edificio della Conca Madre, in 

collaborazione con operatori volontari locali, titolare di autorizzazione rilasciata dal Parco; 

n. Pulizia dai rifiuti, ove necessario, negli ambiti di intervento di cui ai punti precedenti. 

 

Art. 4 Relativamente ai servizi indicati alle lettere a, b e c si precisa che saranno attivati gradualmente nel 

tempo e, comunque, entro e non oltre il primo maggio 2015 e che saranno erogati con soluzione di 

continuità, compatibilmente con le condizioni metereologiche e logistiche. 

 

Art. 5 Il Parco Adda Nord si riserva l’utilizzo delle strutture concesse in uso in occasione di eventi 

organizzati direttamente e comunicati con preavviso di almeno 10 giorni. In tali casi il soggetto gestore, a 

discrezione del Parco, potrà essere incaricato di particolari servizi aggiuntivi per i quali sarà concordato 

dalle parti il corrispettivo dovuto. 

 

Art. 6  La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della stipula. Alla scadenza 

sarà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il gestore, in cui si darà atto dello stato degli immobili e 

dei luoghi riconsegnati al Parco. Nel corso della durata della presente convenzione possono essere 

avanzate, da entrambe le parti, proposte di modifica volte a migliorare e/o potenziare i servizi erogati sulla 

base dei riscontri operativi. In tal caso le proposte vanno formalizzate entro il 31/12 di ciascun anno, e la 

parte ricevente si impegna a fornire risposta entro il 15/2 dell’anno successivo. 

 

Art. 7 Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e degli spazi esterni concessi in uso 

esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte dei competenti uffici del Parco, salvo il caso in cui le 

medesime rientrano nell’attività di manutenzione ordinaria con oneri a carico del gestore. 

 

Art. 8 Il Parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che può accadere al 

personale impiegato dalla Associazione durante l’espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione.  

Il gestore si impegna, altresì, a tenere indenne il Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia 

avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di cui alla presente 

convenzione. 



Il gestore si impegna a garantire che i servizi siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o 

disturbo all’ambiente o a terzi. 

 

Art. 9 Il Parco si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del gestore, delle prescrizioni della 

presente convenzione; 

 

Art, 10 Ove si verifichino gravi inadempienze del gestore nell’esecuzione delle prestazioni concordate, il 

Parco ha facoltà, previa notificazione scritta al gestore per mezzo di lettera raccomandata A7R, di risolvere 

anticipatamente la convenzione, salvo il risarcimento danni. 

Parimenti l’Associazione potrà recedere dalla presente convenzione dandone notificazione scritta al Parco 

per mezzo di lettera raccomandata A/R entro il 31 dicembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno successivo. 

 

Art. 11 La presente convenzione si intende non onerosa per il Parco. 

 

Art. 12 Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il Foro di Milano. 

 

Art. 13 Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di 

legge in materia. 

 

 


