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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 38 30.09.2010 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 

IL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO, 

L’ASSOCIAZIONE RISORSE ONLUS E IL PARCO 

ADDA NORD PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVI-

TA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZ-

ZAZIONE DEL TERRITORIO. 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemiladieci, addì trenta del mese di settembre, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro X  

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi 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 AMMINISTRAZIONE 
 
 

PREMESSO CHE il Comune di Capriate San Gervasio, il Parco Adda Nord e l’Associazione 
Risorse Onlus intendono valorizzare il territorio e l’ambiente della “Penisola 
dell’Adda di Capriate San Gervasio” con interventi di promozione e attività 
di educazione ambientale;  

 
- gli obiettivi da perseguire sono così definiti: 

� promuovere la Penisola come “Parco Naturale”; 
� promuovere la Penisola come luogo di educazione ambientale, con 

particolare attenzione alla gente del territorio perché si senta coin-
volta e responsabile del suo mantenimento; 

� promuovere un ”Centro di informazione e di educazione ambientale”; 
� promuovere la Penisola nel programma di educazione ambientale ri-

volto alle scuole ed ai gruppi del territorio; 
 
- il Comune di Capriate San Gervasio, per il perseguimento dei suddetti obiet-

tivi, concede in comodato all’Associazione Risorse Onlus di Capriate San 
Gervasio l’utilizzo dell’ex colonia elioterapica insistente sulla penisola di San 
Gervasio; 

 
RITENUTO  di stipulare una convenzione tra il Comune di Capriate San Gervasio, 

l’Associazione Risorse Onlus e il Parco Adda Nord per lo svolgimento di attivi-
tà di educazione ambientale e valorizzazione del territorio presso la Penisola 
dell’Adda; 

 
VISTO   l’allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO  che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal 

Direttore del Consorzio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con 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 Comune di Capriate San Gervasio, 
l’Associazione Risorse Onlus e il Parco Adda Nord per lo svolgimento di attività di educa-
zione ambientale e valorizzazione del territorio presso la Penisola dell’Adda, nel testo 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare al Direttore l’esecuzione del presente atto. 

 

 



Il presente verbale viene 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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 04.10.2010 

 

Addì 04.10.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 04.10.2010 

                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 15.10.2010 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 18.10.2010 



 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO,  
L’ASSOCIAZIONE RISORSE ONLUS E IL PARCO ADDA NORD PER LO SVOL-
GIMENTO DI ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIO-

NE DEL TERRITORIO. 
 

CONCESSIONE IN COMODATO 
ALL’ASSOCIAZIONE RISORSE ONLUS DELLA EX-COLONIA ELIOTERAPICA, 
PRESSO LA PENISOLA DELL’ADDA IN LOCALITA’ CAPRIATE SAN GERVA-

SIO. 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno   , addì __________________________ del mese di 
_________________________ , presso 
_______________________________________ 
 
Tra 
 

Il COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO, C.F. e P.I.V.A. 00325440162, nella persona del Responsabi-

le del Settore III Tecnico– Area Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente – Dott.ssa Arch. Marina Serventi;  
 
Il Sig. Mapelli Mauro in qualità di legale rappresentante 
dell’ASSOCIAZIONE RISORSE ONLUS con sede legale in Capriate San Gervasio 
– Piazza Pio XII n. 1 – Partita I.V.A. 02452750165. 
 
Il Sig. ………………………, in qualità di legale rappresentante responsabile PARCO 
ADDA NORD, partita I.V.A. 91507180155 , Sede legale in Trezzo s/Adda, Via 
Padre Benigno Calvi n. 3. 
 

PREMESSO 
 
Che il Gruppo ASSOCIAZIONE RISORSE ONLUS in questi ultimi anni si è 
distinto per la collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la 
gestione d’alcuni servizi d’interesse comunale; 
 
Che l’Associazione è costituita da persone con esperienza lavorativa 
acquisita, tale da poter indurre l’Amministrazione a richiedere una 
continua collaborazione al gruppo; 
 
Che l’Associazione Risorse contribuisce, con l’impiego dei volontari, 
alla realizzazione della “Giornata del verde pulito” e altri servizi in 
materia di ecologia; 
 
Riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontaria-
to come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il 
conseguimento di dette finalità; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 



ART. 1 – AMBITO DI LAVORO – OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE TRA LE PARTI. 

 
Il Comune di Capriate San Gervasio, il Parco Adda Nord e l’Associazione 
Risorse Onlus nell’intento di valorizzare il territorio e l’ambiente 
della “Penisola dell’Adda di Capriate San Gervasio”, recepiscono i 
seguenti obiettivi e si impegnano in future verifiche a definirli ed 
elaborarli: 
1. Promuovere la Penisola come “Parco Naturale”; 
2. Promuovere la Penisola come luogo di educazione ambientale, con 

particolare attenzione alla gente del territorio perché si senta coin-
volta  e responsabile del suo mantenimento; 

3. Promuovere un “Centro Informazione e di educazione ambientale”; 
4. Promuovere la Penisola di Capriate San Gervasio nel programma di 

educazione ambientale rivolto alle scuole ed ai gruppi del territorio; 
 

ART. 2 – INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 

Attività che l’Associazione Risorse Onlus attiverà dall’inizio della convenzione: 
1. Manutenzione dell’area attorno all’ex-colonia elioterapica, allo 

stagno e al lavatoio, e relativo taglio dell’erba come da estratto 
aerofotogrammetrico (allegato A). 

Elenco dei servizi che l’Associazione Risorse Onlus potrà attivare presentando il progetto 

nella programmazione di ogni anno. In fase di verifica si valuterà se gli interventi sono 

sostenibili e coerenti con gli obiettivi, nell’eventualità che non lo siano sarà possibile 

recedere da questi impegni: 

1) Promuovere e favorire attività d’educazione ambientale usufruendo delle compe-
tenze dell’Agenzia regionale per la promozione dell’Ambiente (ARPA), delle As-
sociazioni e Cooperative esperti nel settore la cui individuazione  e nomina dovrà 
essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Comunale; 

2) Organizzare incontri a scopo informativo e di sensibilizzazione 
(presentazione del progetto dell’area della Penisola, storia geomor-
fologica dell’Adda, fauna, flora, pietre locali, ricostruzione bosco 
e manutenzione, gestione vivaio); 

3) Manutenzione e valorizzazione delle aree adibite a verde pubblico 
della “Penisola di San Gervasio”; 

4) Collaborazione con il Comune di Capriate San Gervasio per lo svolgi-
mento della giornata del “verde pulito”; 

5) Mettere a disposizione materiale illustrativo da distribuire presso 
il Centro Informazioni; 

6) Realizzare, in via sperimentale, un vivaio con piante autoctone (a 
scopo educativo e reintegrativo per i boschi della zona); 

7) Posizionare cartelli esplicativi, cartelli direzionali, bacheche 
informative e realizzazione punti di sosta e relativa manutenzione. 

Relativamente agli interventi manutentivi dell’area l’Associazione dovrà 
rispettare la normativa urbanistica vigente comunale e sovracomunale e la 
regolamentazione specifica del Parco Adda Nord. 
 

 ART. 3 – AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO 
 
La presente convenzione, qualora ritenuto opportuno e necessario da 
entrambi le parti, potrà essere modificata e integrata per la gestione 
d’altri servizi sul territorio di Capriate San Gervasio. 
 



ART. 4 – UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE 
 
Il Comune di Capriate San Gervasio, per il conseguimento degli obiettivi 
che si prefigge di raggiungere con la presente convenzione, concede in 
comodato all’Associazione Risorse Onlus l’utilizzo dell’immobile dell’ex-
colonia elioterapica insistente sulla Penisola di San Gervasio, in fase 
di accatastamento, insistente sul mappale n. 158 di proprietà comunale, 
come da estratto di mappa catastale allegato alla relazione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
L’immobile dell’ex-colonia elioterapica insistente sulla Penisola, non 
potrà essere locato o sublocato e concesso in uso ad altri enti ed 
associazioni senza la preventiva autorizzazione della Giunta Comunale da 
concedere con proprio atto. 
L’uso attualmente consentito dell’immobile è magazzino-deposito. 
Per usi che prevedano la permanenza di persone l’Associazione provvederà 
ad installare apposito sistema di riscaldamento, adeguato per l’ambiente 
ed un bagno chimico, previa autorizzazione comunale. L’Amministrazione 
Comunale rimborserà successivamente all’Associazione le spese sostenute 
per rendere abitabile l’immobile. 
Il Comune di Capriate San Gervasio concede altresì in comodato d’uso 
all’Associazione Risorse Onlus la macchina troncarami (inventariata al 
numero V0003457) per la realizzazione degli interventi in materia 
ambientale di cui all’art.2. 
 

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE  esecuzione 
 
L’Associazione Risorse  Onlus si impegna a collaborare con l’Ufficio 
Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente del Comune di Capriate San Gervasio 
nella programmazione annuale delle attività di carattere ambientale e 
territoriale, al fine di migliorare l’erogazione dei relativi servizi e 
la loro fruibilità da parte dei cittadini. 
A tale proposito l’Associazione Risorse si impegna a presentare 
all’Ufficio Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente, entro il mese di 
novembre d’ogni anno, il programma delle attività da effettuare nel corso 
dell’anno successivo. 
Entro il mese di Marzo d’ogni anno, l’Associazione presenterà all’Ufficio 
sopradetto la rendicontazione dell’attività gestionale, con allegata una 
relazione sull’andamento dei servizi oggetto della presente convenzione. 
 

ART. 6 – INTERVENTI FINANZIARI 
 
L’Associazione provvede a garantire l’attuazione degli impegni assunti 
come segue: 
- Con mezzi propri; 
- Con contributi che l’Associazione provvederà a chiedere alla Regione 

Lombardia, Provincia, altri organismi e a privati; 
- Con il contributo annuo di € 1.549,37, che il Comune di Capriate San 

Gervasio s’impegna ad erogare ogni anno. Detto contributo potrà essere 
aggiornato dalla Giunta Comunale alla presentazione della rendiconta-
zione. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione an-
nuale. 

- Il contributo del Comune dovrà essere utilizzato, in ordine alle 
priorità, per: 
a) Sostenere le spese per la copertura assicurativa; 
b) Per l’acquisto del materiale vario da utilizzare per le attività in 

convenzione; 
c) Per altri scopi sociali. 



Rimarranno a carico dell’Associazione tutti gli oneri inerenti al 
personale eventualmente impiegato e le spese che dovessero derivare per 
il mantenimento della Sede e la erogazione dei servizi, quali acqua, luce 
e gas. 
 

ART. 7 – PUBBLICITA’ 
 
La pubblicità delle attività promosse oggetto della presente convenzione, 
dovranno riportare la dicitura da cui risulti che l’Associazione è 
convenzionata con il Comune di Capriate San Gervasio. A tale proposito il 
Comune fornirà all’Associazione tutte le informazioni, la documentazione 
e le pubblicazioni necessarie e l’Associazione dovrà preventivamente 
sottoporre all’Amministrazione le bozze dei testi per la preventiva 
verifica. 
 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 
 
L’Associazione s’impegna affinché i collaboratori associati, il personale 
impiegato e gli altri organismi che collaborano con la Stessa, mantengano 
sempre un comportamento rispettoso del territorio e dell’ambiente, degli 
utenti, dei servizi e dei cittadini, sostituendo, in tal caso, coloro che 
non diano opportune garanzie. 
L’Associazione s’impegna altresì a garantire un corretto, regolare e 
continuo aggiornamento professionale del personale impiegato con 
l’intervento del Parco Adda Nord. 
Ogni responsabilità per eventuali danni, che dovessero derivare ai 
collaboratori o ai destinatari delle attività e servizi oggetto della 
presente convenzione, è a carico dell’Associazione, la quale provvederà a 
stipulare una adeguata polizza assicurativa per la copertura dei relativi 
rischi. 
 

ART. 9 – RAPPORTI CON IL PARCO ADDA NORD 
 
Il Parco Adda Nord si impegna a: 
a) Promuovere interventi di educazione ambientale riproponendo la 

Penisola di Capriate San Gervasio nel programma di educazione ambien-
tale rivolto alle scuole del territorio ed ai gruppi, interventi ge-
stiti dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco; 

b) Proporre alle scuole elementari e medie di Capriate San Gervasio 
interventi a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie, di tipo natura-
listico sul bosco e sul fiume, quali: costruzione e posa di covatoi 
artificiali, piantumazione volta al recupero di ambienti naturali, 
riconoscimento sistematico di alberi e fiori, censimento del  verde 
con un laboratorio con l’uso del pirografo che preveda la costruzione 
di cartelli in legno con l’indicazione della famiglia della pianta (in 
italiano ed in latino), il nome (in italiano ed in latino), il simbolo 
di area protetta, il mese di fioritura, il simbolo del Parco; il moni-
toraggio delle acque; 

c) Effettuare interventi programmati di illustrazione del territorio con 
l’utilizzo di diapositive sulla fauna e sulla flora del territorio del 
Parco a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie; 

d) Effettuare interventi programmati serali con censimento di allocchi a 
cura delle Guardie Ecologiche Volontarie; 

 

ART. 10 – RAPPORTI ASSOCIATIVI  
 
L’Associazione provvede a trasmettere annualmente con la programmazione 



delle attività l’elenco degli associati e volontari che parteciperanno 
all’attuazione dei programmi con i rispettivi compiti.  
L’Associazione si impegna altresì a comunicare in anticipo i cambiamenti 
della propria struttura organizzativa qualora questa si verifichi nel 
corso dell’anno. 
 

ART. 11 – REGOLAMENTO 
 
Il Comune di Capriate San Gervasio e l’Associazione Risorse Onlus 
s’impegnano a predisporre, in collaborazione con il Parco Adda Nord, un 
regolamento d’uso e di gestione dell’area della Penisola. 
 

ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

La presente convenzione ha validità per due anni a decorrere dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2011. 
 

ART. 13 – DANNI A TERZI 
 
I volontari dell’Associazione Risorse nell’espletamento dei servizi in 
convenzione, assumono le responsabilità previste dalle leggi e dai 
regolamenti e sollevano il Comune di Capriate San Gervasio da qualsiasi 
pretesa, azione o richiesta di terzi derivanti da obblighi da lei 
assunti, ivi comprese danni a cose o persone, nonché per quanto concerne 
responsabilità civili e penali in caso d’infortunio. 
L’Associazione Risorse, inoltre, esonera l’Amministrazione Comunale da 
ogni e qualsiasi responsabilità risultante da fatti connessi allo 
svolgimento dei servizi, eseguiti in base alla presente convenzione. 
 

ART. 14 – SPESE 
 
Tutte le spese per l’espletamento dei servizi sono a carico dell'Associa-
zione Risorse 
 

ART. 15 – REVOCA DELLA CONVENZIONE 
 
E’ facoltà del Comune di Capriate San Gervasio dichiarare la risoluzione 
e decadenza della presente Convenzione qualora i volontari non adempiano 
a tutti i servizi previsti, ed in particolare: 

• quando i volontari, senza giustificato motivo, non osservino il 
programma definito; 

• quando si verifichino, per conto dei volontari, irregolarità o 
negligenze tali da pregiudicare la gestione dei servizi e lavori, 
nonché l’utilizzo dell’immobile concesso in comodato; 

• quando i servizi in Convenzione vengano anche parzialmente ceduti ad 
altri, estranei all’Associazione; 

• quando vengano disattese norme di legge e di regolamenti inerenti 
all’oggetto della presente Convenzione; 

• in caso di risoluzione e decadenza della presente Convenzione, il 
Comune provvederà a chiudere i rapporti con l’Associazione. 

E’ altresì riconosciuta la facoltà dell’Associazione Risorse Onlus e del 
Comune di Capriate San Gervasio di chiedere la decadenza della Convenzio-
ne con preavviso di sei mesi dietro giusta motivazione. 
 



 

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il gruppo “Associazione Risorse Onlus” per mezzo dei suoi rappresentanti, 
dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni normative 
che regolano l’attività di volontariato e degli obblighi che ne derivano. 
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa 
riferimento alle norme di legge che regolano l’attività di volontariato e 
altre disposizioni vigenti in materia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 
Per il COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
Il responsabile del III° Settore Tecnico – Area Lavori Pubblici, Ecologia 
ed Ambiente 
Arch. Marina Serventi 
 
Per l’ASSOCIAZIONE RISORSE ONLUS 
Il Presidente 

Mauro Mapelli 

 

Per il PARCO ADDA NORD 
Dr. Sergio Saladini 

  


