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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD, COMUNE DI TREZZO 
SULL’ADDA E ASSOCIAZIONE WWF LE FOPPE 
ONLUS PER LA GESTIONE DELL’AREA NATURA-
LISTICA S.I.C. “LE FOPPE”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di gennaio, 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 Assenti 

    

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  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
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 sul territorio del Comune di Trezzo sull’Adda esiste un’area privata recuperata come 
oasi naturalistica, tenuta in gestione dall’Associazione WWF le Foppe Onlus, aderen-
te al WWF Italia, in virtù di locazione concessa dalla proprietà; 

 
- tale area, denominata “Le Foppe”, ricade all’interno della perimetrazione del Parco ed 

è classificata dal vigente P.T.C. come “Zona di interesse naturalistico-paesistico” 
normata dall’art. 21 delle N.T.A. e per la sua alta biodiversità SIC - Sito di Importanza 
Comunitaria istituito ai sensi della direttiva habitat 92/43/CEE; 

 
- detta oasi costituisce per la comunità un patrimonio indiscusso naturalistico-

ambientale, con possibile fruizione didattica, ricreativa e turistica; 
 

- il Comune di Trezzo sull’Adda ha già avviato una fattiva collaborazione con il WWF 
locale ora Associazione  WWF Le Foppe Onlus per la valorizzazione e la promozione 
dell’oasi, organizzando una serie di manifestazioni che hanno ottenuto un significativo 
successo di pubblico; 

 
- il Parco, riconosciuta la valenza dell’oasi intende impegnarsi sostenendo le spese di 

locazione e un contributo una tantum per per le spese straordinarie affrontate e do-
cumentate; 

 
- il Parco, dal 2002 ad oggi, ha già stipulato con il Comune di Trezzo sull’Adda e il 

WWF Lombardia un accordo al fine di completare il sostegno necessario alla condu-
zione dell’oasi, conformandosi ad indirizzi per migliorare la situazione ambientale, svi-
luppare la valorizzazione, promuovere l’indirizzo scientifico e culturale, favorire la fui-
zione pubblica con particolare attenzione alla valenza didattica e ricreativa; 

 
RITENUTO  di stipulare un accordo con il Comune di Trezzo sull’Adda e l’Associazione WWF Le 

Foppe per la gestione dell’area naturalistica; 
 
VISTO   l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura 

finanziaria espresso dal Responsabile dell’ufficio 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, 
 
 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

 



1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Parco Adda Nord, il Comune di Trezzo sull’Adda e 
l’Associazione WWF Le Foppe con sede in Trezzo sull’Adda per la gestione dell’area naturalistica 
SIC – Sito d’Importanza Comunitaria Le Foppe nel testo allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di far fronte alla spesa di € 2.500,00/anno più un contributo una tantum di € 3.000,00 al Cap. 1 04 
0603 0020 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 in corso di formazione; 

 
3. 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  14.02.2013 

 

Addì 14.02.2013        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 14.02.2013 

                    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 25.02.2013 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
                              IL SEGRETARIO  
                         
 
 Addì 27.02.2013 
 



CONVENZIONE 
 

TRA COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, PARCO ADDA NORD E L’ASSOCIAZIONE WWF FOPPE ONLUS 
 

PER LA GESTIONE DELL’AREA NATURALISTICA  S. I. C. (Sito di Interesse Comunitario) “LE FOPPE” 
 
 
PREMESSO 

- Che sul territorio di Trezzo sull’Adda esiste un’area privata di coltivazione d’argilla in passato, ora dismessa e 
recuperata come oasi naturalistica, tenuta in gestione dall’associazione WWF Foppe onlus di Trezzo, aderente 
al WWF Italia, in virtù di locazione concessa dalla proprietà; 

- Che tale area, denominata “Le Foppe”, ricade all’interno della perimetrazione del Parco Adda Nord ed è 
classificata dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento del parco stesso come “Zona di interesse naturali-
stico-paesistico”, normata dall’art. 21 delle N.T.A. nonchè SIC (Sito di Interesse Comunitario); 

- Che negli anni passati il WWF ha realizzato una serie di interventi sull’area, di cui alla deliberazione del 
Consiglio del Direttivo del Parco Adda Nord n. 364 del 10.11.1995 e descritti nella relazione tecnica redatta dal 
dr. Gallinaro in data 20.10.1995; 

- Che detta oasi costituisce per la comunità un patrimonio indiscusso naturalistico ambientale, con possibile 
funzione didattica, ricreativa e turistica; 

- Che, per motivazione sopra espressa, il comune di Trezzo sull’Adda dal 2002 ha avviato una fattiva collabora-
zione con il WWF locale ora Associazione WWF Foppe Onlus, per la valorizzazione e la promozione dell’oasi, 
organizzando una serie di manifestazioni che hanno ottenuto un significativo successo di pubblico; 

- Che il Parco Adda Nord, riconosciuta la valenza dell’oasi anche a dimensione sovra comunale intende impe-
gnarsi sostenendo le spese di locazione della stessa; 

- Che il Parco Adda Nord, per la stessa motivazione condivisa dal comune di Trezzo sull’Adda in accordo con 
quest’ultimo intende migliorare gli aspetti naturalistici dell’area e nel contempo promuovere iniziative rivolte sia 
alla migliore conoscenza scientifico-culturale sia alla fruizione didattica e sociale; 

- Che il Comune di Trezzo sull’Adda ha già stipulato nel 2002 con il Parco Adda Nord e il WWF Lombardia un 
accordo al fine di completare il sostegno necessario alla conduzione dell’oasi, conformandosi ai seguenti indiriz-
zi: migliorare la situazione ambientale, sviluppare la valorizzazione, promuovere l’utilizzo scientifico e culturale, 
favorire la fruizione pubblica, con particolare attenzione alla valenza didattica e ricreativa; 
 

tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, con sede in Via Roma, 5 in Trezzo sull’Adda, nella persona del dirigente 
dell’Area 2 …………………………il quale agisce in conformità al decreto sindacale n. __ del ________ con riserva delle 
approvazioni di legge per quanto riguarda il Comune, ma fin d’ora in modo impegnativo per quanto riguarda le 
controparti 
 

e 
 
Il PARCO ADDA NORD, con sede in via Padre Benigno Calvi 3 in Trezzo sull’Adda, nella persona del Dr. 
______________, il quale agisce in qualità Direttore dell’Ente 
 

e 
 
L’ASSOCIAZIONE WWF LE FOPPE ONLUS, con sede in Via S.Marta 38, Trezzo sull’Adda, nella persona del sig. 
___________, il quale agisce in qualità di presidente pro-tempore 
 

STIPULANO 
 
La presente convenzione 
 
ART. 1 (premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 



 
 
ART. 2 (oggetto) 
La presente convenzione riguarda il sostegno economico e la collaborazione che il Parco Adda Nord e il Comune di 
Trezzo sull’Adda assicurano all’Associazione WWF Le Foppe Onlus, per la gestione dell’oasi naturalistica “le Foppe”. Il 
sostegno è comprensivo anche della locazione da corrispondere da parte dell’Associazione WWF Le Foppe Onlus alla 
proprietà dell’area. 
 
ART. 3 (durata) 
La presente durata convenzione avrà scadenza il 28.03.2018. E’ escluso il tacito rinnovo. 
 
ART. 4 (finalità) 
La collaborazione tra le parti ha come obiettivo: 

- La valorizzazione naturalistica 
- Il miglioramento ambientale 
- L’utilizzo didattico, ricreativo, scientifico e turistico 
- La promozione di iniziative e manifestazioni atte a sensibilizzare la popolazione 

 
ART. 5 (compiti del Parco Adda Nord) 
Il Parco Adda Nord si impegna a: 

a) Redigere le linee guida del piano di intervento di cui al successivo art. 7 punto a) per la durata prevista dalla 
convenzione; 

b) Promuovere l’informazione sulle valenze naturalistiche dell’area e la pubblicizzazione della stessa attraverso 
incontri pubblici e la produzione di materiale didattico e informativo; 

c) Informare il Comune di Trezzo sull’Adda in merito a quanto prodotto ai sensi dei precedenti punto a) e b); 
d) Farsi carico dell’onere economico annuo di euro _________ relativo al contratto di locazione dell’area tra 

l’Associazione WWF Le Foppe Onlus e la proprietà per il quinquennio 1.3.2013 – 28.02.2018; 
e) Farsi carico di un contributo una tantum di € _________ per le spese straordinarie affrontate e documentate 

dall’Associazione WWF Le Foppe Onlus; 
f) Farsi carico, compatibilmente con la disponibilità di fondi, delle spese relative agli interventi di tutela e valoriz-

zazione da realizzare nell’area naturalistica. 
 
ART. 6 (compiti del Comune di Trezzo sull’Adda) 
Il Comune di Trezzo sull’Adda si impegna a: 

a) Farsi carico delle spese di gestione dell’area, forfettariamente stabile in € _________ annui, da versare 
all’Associazione WWF Le Foppe Onlus entro il 31 marzo di ogni anno di validità della convenzione; 

b) Rendersi disponibile a valutare la possibilità di finanziare ulteriori spese di gestione o di interventi a carattere 
straordinario che si rendessero necessarie, sulla base di specifici progetti presentati in corso di validità della 
presente convenzione; 

c) Concordare con l’Associazione WWF Le Foppe Onlus e finanziare progetti didattici da realizzare nelle scuole 
trezzesi; 

d) Assumere l’onere di € ____________ anno in due rate, la prima di € __________ entro il 31 marzo, la seconda 
di € __________ entro il 30 settembre, quale contributo per tutte le manifestazioni inerenti all’Oasi: es. Giorna-
ta delle Oasi, Festa di primavera, Birdwatching. Tali manifestazioni dovranno espressamente evidenziare i pa-
trocinio comunale. 

 
ART. 7 (compiti dell’Associazione WWF Le Foppe onlus) 
L’Associazione WWF  Le Foppe onlus si impegna a: 

a) Redigere un piano di intervento annuale sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 5 punto a) redatte 
dal Parco Adda Nord, trasmettendone copia al Parco stesso e al Comune di Trezzo sull’Adda; 

b) Mettere a dimora le piante e gli arbusti utili a una corretta valorizzazione vegetazionale dell’area; 
c) Favorire la presenza della fauna ittica e ornitologica attraverso intervento di restauro ambientale; 
d) Promuovere e coordinare le attività di volontariato per la gestione dell’area; 
e) Predisporre un percorso didattico esplicativo sulle principali emergenze ambientali dell’area; 
f) Realizzare strutture funzionali all’attività didattica (percorso botanico, osservatorio, cartellonistica ecc.); 
g) Garantire la fruibilità secondo i tempi e i modi da concordare con il Parco Adda Nord e il Comune di Trezzo 

sull’Adda; 



h) Presentare annualmente al Parco Adda Nord e al Comune di Trezzo sull’Adda una relazione sui lavori effettuati 
e sull’attuazione del piano di intervento di cui al punto a) di questo articolo; 

i) Presentare annualmente al Parco Adda Nord e al Comune di Trezzo sull’Adda una relazione economica sulla 
gestione e le spese sostenute, 

j) Gestire autonomamente, a fronte del contributo di cui all’art. 6 – punto e – l’organizzazione di tutte le manife-
stazioni riguardanti l’Oasi: es. Giornata delle Oasi, Bicistorianatura, Birdwatching; 

k) Rendersi disponibile a partecipare ad eventi a tema ecologico, anche organizzati da enti sovra comunali (es. 
Giornata del Verde Pulito). 

 
ART. 8 (progetti complessi) 
Qualora si rendano necessari interventi che abbiano particolare complessità e/o consistenza, le parti si impegnano a 
concordarli e a predisporre congiuntamente i programmi di lavoro. 
 
ART. 9 (mancati contributi o esecuzioni) 
In casi di mancata corresponsione da parte del Parco Adda Nord dello specifico contributo di cui all’art. 5 punto e) 
l’Associazione WWF Le Foppe Onlus avrà diritto di non effettuare o di sospendere l’attività finanziaria con il contributo 
medesimo. 
In caso di mancata esecuzione di un intervento spettante all’Associazione WWF Le Foppe onlus e specificatamente 
finanziato dal Parco Adda Nord, l’Associazione WWF Le Foppe Onlus restituirà al Parco i fondi eventualmente già 
ricevuti e non spesi. 
 
ART. 10 (recesso) 
Le parti potranno recedere con preavviso di sei mesi, con lettera raccomandata A.R., sulla base di motivazioni che 
comprovino il mancato rispetto delle norme concordate. 
 
ART. 11 (controversie) 
Per eventuali controversi inerenti la presente convenzione è competente il Foro di Milano. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Trezzo sull’Adda, 
 
 
Parco Adda Nord  Associazione WWF Le Foppe onlus  Comune di Trezzo sull’Adda 

 


