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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 40 16.07.2014 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D’USO TRA 
PARCO ADDA NORD E ITALCEMENTI SPA DI 
BERGAMO PER UTILIZZO SISTEMA DI TELERILE-
VAMENTO TERRESTRE PER IL MONITORAGGIO E 
LA PREVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di luglio, alle ore 16,30 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 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 il Parco Adda Nord  intende dotarsi di un sistema per il telerilevamento terrestre, con 

controllo remoto e trasmissione dati via web, per il monitoraggio e la prevenzione an-

tincendio boschivo;  

 

 - che Italcementi S.p.A. è proprietaria di un sistema di telerilevamento terrestre costitui-

to da un impianto di due telecamere con stazione radio per trasmissione dati, posizio-

nato sulla torre dello stabilimento di proprietà di Italcementi S.p.A. di Calusco d’Adda, 

per il monitoraggio delle aree limitrofe alla proprietà; 

 

 - che gran parte delle aree limitrofe alla proprietà sono costituite da aree boscate; 

 

 - che tale impianto è idoneo ad essere utilizzato anche dal Parco Adda Nord per la fi-

nalità di prevenzione antincendio; 

 

 - che Italcementi S.p.A. è disponibile a concedere al Parco Adda Nord l’utilizzo del 

suddetto impianto per la prevenzione antincendio; 

 

 -. che il Parco Adda Nord e Italcementi S.p.A. intendono disciplinare i reciproci rapporti 

relativi alla concessione ed utilizzo del sistema di telerilevamento terrestre da parte 

del Parco Adda Nord attraverso la sottoscrizione di un comodato d’uso; 

 

VISTO   lo schema di comodato d’uso 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 comodato d’uso tra Parco Adda Nord e Italcementi S.p.A. di Bergamo per 

l’utilizzo del sistema di telerilevamento terrestre per il monitoraggio e la prevenzione antincendio 

boschivo, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle presente 

deliberazione compresa la sottoscrizione del comodato d’uso 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 28.07.2014 

 

Addì 28.07.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 28.07.2014 

                    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 28.07.2014 

http://www.parcoaddanord.it/


 

COMODATO D’USO PER UTILIZZO SISTEMA TELERILEVAMENTO 

 

 

Tra 

 

 

Ente Parco Adda Nord con sede legale in ……………….., via………,  Codice fiscale ………., 

rappresentato dal Direttore, Sig………., di seguito denominato "Parco Adda Nord di seguito 

denominata anche "il Comodatario"; 

 

e 

 

ITALCEMENTI SPA, con sede legale in Bergamo (BG), via G. Camozzi, 124 iscritta al Registro 

delle Imprese di Bergamo al n° 50 R.E.A., Codice fiscale 00637110164 , Partita Iva 00223700162, 

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Italmobiliare S.p.A., in persona 

di Giovanni Bottinelli nella sua qualità di Direttore della Cementeria di Calusco d’Adda, di seguito 

denominata anche "la Concedente". 

 

 

Premesso: 

 

1. che il Parco Adda Nord  intende dotarsi di un sistema per il telerilevamento terrestre, con 

controllo remoto e trasmissione dati via web, per il monitoraggio e la prevenzione antincen-

dio boschivo;  

2. che Italcementi S.p.a. è proprietaria di un sistema di telerilevamento terrestre costituito da 

un impianto di due telecamere con stazione radio per trasmissione dati, posizionato sulla 

torre dello stabilimento di proprietà di Italcementi S.p.a. di Calusco d’Adda, per il monito-

raggio delle aree limitrofe alla proprietà; 

3. che gran parte delle aree limitrofe alla proprietà sono costituite da aree boscate; 

4. che tale impianto è idoneo ad essere utilizzato anche dal Parco Adda Nord per la finalità di 

prevenzione antincendio;  

5. che Italcementi S.p.a. è disponibile a concedere al Parco Adda Nord l’utilizzo del suddetto 

impianto per la prevenzione antincendio; 

6. che il Parco Adda Nord e ITALCEMENTI intendono disciplinare i reciproci rapporti relativi 

alla concessione ed utilizzo del sistema di telerilevamento terrestre da parte del Parco Adda 

Nord, con le modalità e alle condizioni previste nel presente accordo;  

 

 

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra rappresentate si stipula e conviene 

quanto segue: 

 

 

1) PREMESSE 

 

Le premesse formano parte integrante, vincolante ed essenziale del presente contratto. 

 

 

2) OGGETTO 

 

Con il presente comodato d’uso, ITALCEMENTI concede al Parco ADDA NORD il diritto di 

utilizzare il sistema di telerilevamento terrestre con controllo remoto e trasmissione dati, di 

proprietà della stessa Italcementi, per il monitoraggio e la prevenzione antincendio boschivo, da 



effettuarsi a cura del Parco ADDA NORD. 

 

I beni concessi in comodato sono costituiti da: 
 

- n°2 Telecamere SpeedDome 

- n°1 radio Camino Italcementi - Stazione Paderno d'Adda 

- n°1 radio Camino Italcementi - Sede Parco Trezzo sull'Adda 

- n°1 switch ethernet 5 porte 

- n°1 UPS da 800 VA 

- n°1 Quadro in polipropilene pesante IP67 

- N°1 HD NVR recoder: 

- n°1 link radio Camino Italcementi - Sede Parco Trezzo sull'Adda 

- n°1 link radio Camino Italcementi - Stazione Paderno d'Adda  

- n°1 monitor LED full hd 42” 

- n°1 armadio rack Armadio 12 unità 

 

Tali beni sono ubicati in parte presso la Comodante e in parte presso il Comodatario. 
 

3) OBBLIGAZIONI  DELLE PARTI 

 

a) Il Parco Adda Nord si impegna ad utilizzare il 

sistema ricevuto in comodato per il monitoraggio a distanza e la prevenzione antincendio 

boschivo, con trasmissione di dati ed immagini, e pubblicazione degli stessi sul sito internet 

del Parco Adda Nord.  

 

b) Il Comodatario utilizzerà il sistema di telerilevamento tramite propri addetti o agenti forestali, 

senza oneri per la Concedente. 

 

c) Ciascuna delle parti sosterrà le spese di consumo energia delle apparecchiature collegate 

alla propria rete elettrica. 

 

d) La manutenzione straordinaria delle apparecchiature è posta a carico della Concedente, 

mentre quella ordinaria è a carico del Comodatario. 

 

e) Il presente comodato d’uso è comunque subordinato alle esigenze produttive della conce-

dente. 

Qualora, per guasti improvvisi o per interventi di manutenzione degli impianti industriali di 

Italcementi, fosse necessario disattivare temporaneamente le telecamere o posizionarle in 

altro luogo, la Concedente avviserà tempestivamente il Comodatario. 

Le parti si impegnano a concordare la tempistica dei lavori e il periodo di disattivazione del 

sistema. 

In ogni caso il Comodatario rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria, in relazione al mancato 

funzionamento del sistema. 

 

f) Il Parco Adda Nord indicherà ITALCEMENTI S.P.A. quale partner del presente comodato 

d’uso sul sito internet sopra indicato. 

 

 

4) SITUAZIONI DI EMERGENZA 

La Comodataria dovrà segnalare tempestivamente alla Comodante, nei limiti delle specifiche 

competenze e dei mezzi a disposizione, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero 

riscontrate in prossimità degli impianti di Italcementi.  

 



5) DURATA 

 

Il presente contratto avrà validità per 5 anni, con decorrenza dalla data di stipula. 

  

Alla scadenza del termine predetto, il presente comodato d’uso sarà rinnovata automaticamente 

per un periodo di altri 5 anni, salvo disdetta da comunicare all’altra parte, tramite Raccomandata 

AR o Posta Elettronica Certificata, almeno 180 giorni prima della scadenza del termine. 

 

 

 

6) CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

Le Parti convengono che il presente contratto e i relativi  diritti, ivi inclusi i crediti, da esso derivanti, 

non sono trasferibili a terzi senza il preventivo accordo scritto della Parte ceduta.  

 

 

7) RISERVATEZZA – CONDIZIONE ESSENZIALE RISOLUTIVA 

 

Il Parco Adda Nord dovrà utilizzare il sistema di telerilevamento a distanza unicamente per la 

finalità di prevenzione antincendio boschivo. 

Ogni altro utilizzo è tassativamente vietato. 

In particolare le telecamere non dovranno inquadrare parti della proprietà Italcementi o persone al 

suo interno. 

In ogni caso immagini di questo tipo non dovranno essere pubblicate sul sito web del Parco Adda 

Nord. 

Tale clausola è da considerarsi essenziale e la sua violazione comporterà la risoluzione di diritto 

del presente contratto. 

 

 
8) PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente Contratto le parti si impegnano, dandosi reciprocamente atto di avere ricevuto la 

informativa prevista dalla legge, a fare si che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente 

dalle stesse, in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Il 

conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà 

possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e 

procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate. 
 

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici a/o privati, in Italia e all'estero, 

competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità. 
 

Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati 

personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, 

aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti 

riconosciuti dal d.lgs. n. 196/2003. 

 

 

9)  DOVERE DI CORRETTEZZA 

 
ITALCEMENTI nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con i propri fornitori 

applica i principi indicati nella Carta dei Valori di ITALCEMENTI Group e i contenuti del Codice 



Etico e del Codice Antimafia per le Imprese, consultabili a mezzo internet  presso gli indirizzi 

http://www.italcementigroup.com e http://www.italcementi.it/ita/codici. 

Il contraente dichiara di aver preso visione e di condividere i principi indicati nella Carta dei Valori di 

Italcementi Group e i contenuti del Codice Etico e del Codice Antimafia per le Imprese, che 

costituiscono parte integrante dell’odierno contratto e che, con la sua sottoscrizione, vengono 

accettati per sé e per i suoi collaboratori diretti e indiretti. Tale accettazione è finalizzata al rispetto 

di tali principi con obbligo di segnalazione ad ITALCEMENTI degli eventuali comportamenti dei 

dipendenti o collaboratori del contraente o della stessa ITALCEMENTI che violino tali regole, 

consapevole che la violazione di tali obbligazioni costituisce inadempimento contrattuale. 

 

 

10) MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 
Il contraente dichiara di essere a conoscenza che ITALCEMENTI ha adottato un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, destinato 

a regolamentare i rapporti con i terzi secondo principi di trasparenza e legalità.  

Il  contraente dichiara di accettare incondizionatamente il contenuto di tale Modello, consultabile 

a mezzo internet presso l’indirizzo http://www.italcementigroup.com, che, costituisce parte 

integrante del presente contratto, consapevole che il mancato rispetto da parte sua di quanto in 

esso stabilito costituisce inadempimento contrattuale e può dare luogo alla risoluzione per 

inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., del presente contratto da parte di 

Italcementi. 

 

 

11)  FORO COMPETENTE  

 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione 

del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti richiamano espressamente le norme di Legge vigenti e di 

cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. 

 

12) SPESE DI REGISTRAZIONE 

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle relative alla sua registrazione, sono a totale carico 

della Comodataria. 

 

Il presente comodato d’uso, incluse le premesse e gli allegati che ne formano parte inscindibile e 

sostanziale, contiene integralmente tutte le pattuizioni intervenute tra le Parti. 

 

Il presente comodato d’uso annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto e/o verbale tra le 

parti in relazione al suo oggetto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

Bergamo, _______________________ 

 

 

http://www.italcementigroup.com/
http://www.italcementigroup.com/


Per ITALCEMENTI Spa      Per PARCO ADDA NORD 

 

Giovanni Bottinelli  

                                                          

(Direttore Cementeria di Calusco d’Adda)                    

              

 

Le parti dichiarano di approvare specificatamente per iscritto le clausole 6 (Cessione del contratto); 

7 (Riservatezza – Condizione essenziale risolutiva); 9 (Dovere di correttezza); 10 (Modello di 

gestione, organizzazione e controllo); 11 (Foro Competente). 

  

 

 

Per ITALCEMENTI Spa     Per PARCO ADDA NORD 

Giovanni Bottinelli  

                                                          

(Direttore Cementeria di Calusco d’Adda)                    

 

 

 

 


