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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 convocata 

con le prescritte modalità, Solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

NOWAK ANNALISA SINDACO Presente

PANSERI MAURIZIO VICE-SINDACO Presente

FIACCADORI SIMONETTA ASSESSORE Presente

LAMERI MARCO ASSESSORE Presente

MOIOLI ROSANNA ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BRANDO GIUSEPPE

In qualità di SINDACO, la Sig.ra NOWAK ANNALISA assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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X
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Area: Lavori Pubblici

Numero Proposta  310    del   14/12/2015

OGGETTO

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PARCO DI VILLA PAGLIA ALL'ASSOCIAZIONE 

<COMITATO PER NESE "GIULIA CARMINATI"> - SCADENZA 31/12/2017.  APPROVAZIONE.

Numero Delibera   280   del   21/12/2015

IL RESP. AREA TECNICO-MANUTENTIVA

F.to  RAVANELLI WARNER

Data   14/12/2015

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 

DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 

RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 

FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

Data   21/12/2015

F.to  GAROFALO CETTINA

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 

PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Favorevole

Non Favorevole

X



  LL  AA        GG  II  UU  NN  TT  AA      CC  OO  MM  UU  NN  AA  LL  EE  
 

PREMESSO: 
- che il Comune di Alzano Lombardo è proprietario del complesso immobiliare denominato “Villa Paglia” in 

forza dell’atto di compravendita stipulato avanti il Notaio A. Sella in Bergamo in data 14 dicembre 1990 al rep. 
n° 86501 – racc. n° 15861, con vincolo assoluto di destinazione per servizi culturali, sociali e affini; 

- che il suddetto complesso immobiliare denominato “Villa Paglia” è tutelato de iure ai seni degli artt. 10 e 12 del 
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

- che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo instaurare rapporti per la partecipazione 
attiva alla gestione di specifici servizi con le associazioni ed i comitati territoriali locali, al fine di coinvolgere la 
cittadinanza ad una condivisione responsabile dei compiti istituzionali dell’Ente ed avviare una proficua 
collaborazione nel rispetto dei ruoli; 

 
RICHIAMATE : 
- la propria deliberazione n. 159 in data 26 agosto 2010, esecutiva a norma di legge e successiva modifica e 

integrazione, con la quale è stato approvato apposito schema di convenzione inerente la gestione del parco di 
Villa Paglia fino a tutto il 31 dicembre 2012 con l’associazione denominata <COMITATO “P ER NESE” >;  

- la propria deliberazione n. 237 in data 27 dicembre 2012, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato 
approvato il nuovo schema di convenzione inerente la gestione del parco di Villa Paglia fino a tutto il                       
31 dicembre 2014, affidata alla medesima l’associazione denominata <COMITATO “P ER NESE” >; 

- la propria deliberazione n. 68 in data 13 aprile 2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il 
nuovo schema di convenzione inerente la gestione del parco di Villa Paglia fino a tutto il 31 dicembre 2015, 
affidata alla medesima l’associazione ora denominata <COMITATO PER NESE “G IULIA CARMINATI” >; 

 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno dare continuità al rapporto di collaborazione instaurato con 
l’Associazione <COMITATO PER NESE “G IULIA CARMINATI” >, il quale ha ordinatamente assolto ai compiti ad esso 
demandati in forza della convenzione inerente la gestione dell’area a verde pubblico situata all’interno del 
complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “Villa Paglia”;    
                      
VISTO il nuovo schema di convenzione aggiornato, composto da 10 articoli, per l’affidamento della gestione del 
parco annesso al complesso immobiliare denominato “Villa Paglia” fino a tutto il prossimo 31 dicembre 2017  alla 
suddetta Associazione <COMITATO PER NESE “G IULIA CARMINATI” >, che si allega alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO: 
- che le finalità contenute nell’allegato schema di convenzione rispondono appieno ai criteri di pubblica utilità e 

di partecipazione attiva della cittadinanza, attraverso le associazioni ed i comitati territoriali locali, nella 
gestione dei compiti istituzionali demandati all’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle competenze e dei 
ruoli previsti dalla legge; 

- che il valore sociale risultante da evidenti condizioni migliorative della pubblica fruizione del patrimonio 
pubblico legato, altresì, al coinvolgimento attivo di cittadini volontari impegnati nell’espletamento dei servizi di 
manutenzione ordinaria delle aree verdi e dei percorsi naturali del parco, rappresentano un’importante 
valorizzazione delle forme associative senza scopo di lucro presenti sul territorio oltreché una conduzione 
economica di responsabilizzazione e di impegno alla gestione ordinaria;               

 
CONSIDERATO che per il conseguimento delle finalità definite nella convenzione ed a fronte dei correlati 
impegni in capo all’Associazione <COMITATO PER NESE “G IULIA CARMINATI” >, l’Amministrazione Comunale di 
Alzano Lombardo si impegna a riconoscere un contributo, verificato il rispetto della normativa vigente in materia 
di contributi, sovvenzioni e riconoscimenti e previa valutazione delle attività svolte, fino ad un massimo di 
cinquecento euro all’anno, da definire in appositi stanziamenti a valere sui bilanci di previsione per le annualità 
2016 e 2017 da assegnare all’Area n. 5 “Servizi alla persona”;      



VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 
 
VISTI gli artt. 8 e 113-bis del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli artt. 77 e 78 
dello Statuto Comunale, che prevedono la promozione della gestione partecipata di servizio aventi specifiche e 
rilevanti caratteristiche di natura sociale; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 di emanazione delle nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 147 bis del  D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 17 giugno 2015, esecutiva a norma di legge e 
successive variazioni, di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 in data 17 giugno 2015, esecutiva a norma di legge e 
successive variazioni, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e 
l’attribuzione del medesimo ai responsabili d’area dell’Ente;  
 
VISTO il decreto sindacale n. 28 in data 31 dicembre 2014, esecutivo, di proroga del conferimento di titolarità 
delle Posizioni Organizzative per l’anno 2015 fino a tutto il prossimo 31/12/2015; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 di 
emanazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, come approva, il nuovo schema di convenzione aggiornato, finalizzato all’affidamento fino a 

tutto il prossimo 31 dicembre 2017 della gestione del parco annesso al complesso immobiliare di proprietà 
comunale denominato “Villa Paglia” e disciplinare i rapporti tra il Comune di Alzano Lombardo e 
l’associazione senza scopo di lucro, composto da 10 articoli e che si allega alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale;  

 
3) di affidare la gestione del parco annesso al complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “Villa 

Paglia” con la locale Associazione no-profit denominata <COMITATO PER NESE “G IULIA CARMINATI” > con sede 
in Via Marconi n. 18 in località Nese di Alzano Lombardo - Cod. Fisc. 95130780166; 

 
4) di dare atto che l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo riconoscerà all’Associazione <COMITATO 

PER NESE “G IULIA CARMINATI” > un contributo annuo fino ad un massimo di € 500,00,  previa valutazione delle 
attività svolte, inerenti l’apertura, la chiusura, il controllo, la gestione e lo svolgimento delle operazioni di 
manutenzione ordinaria, la valorizzazione e la promozione della conoscenza del parco di Villa Paglia, così 
come meglio descritto nello schema di convenzione allegato;  



 
5) di dare atto che il contributo massimo annuo erogabile, pari a € 500,00 complessivi, troverà copertura al 

capitolo 6374/501 dell’intervento 1.06.0305 a valere sul Bilancio Pluriennale per gli anni 2016 e 2017, 
assegnato tramite il Piano Economico di Gestione all’Area n. 5 “Servizi alla Persona”; 

 
6) di delegare il Responsabile dell’Area n. 4 “Lavori Pubblici e Patrimonio” ad intervenire alla stipula dell’atto di 

convenzione oggetto del presente provvedimento, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione dell’atto in nome, 
per conto e nell’interesse della Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo; 

 
7) di nominare, quali responsabili dei rispettivi procedimenti derivanti dall’affidamento della convenzione 

oggetto del presente provvedimento, il Responsabile dell’Area n. 4 “Lavori Pubblici e Patrimonio” – per quanto 
concerne gli aspetti tecnico-patrimoniali – ed il Responsabile dell’Area n. 5 “Servizi alla Persona” in ordine 
alle procedure derivanti dal riconoscimento del contributo previsto dallo schema di convenzione;      

 
8) di dare mandato al competente Ufficio Contratti per i necessari e conseguenti adempimenti in ordine alla 

stipulazione e repertoriazione dell’atto di convenzione di cui trattasi, significando che, a mente dell’art. 10, se 
ne provvederà alla registrazione solo in caso d’uso, a mente dell’art. 2 del D.P.R. n. 131/1986; 

 
9) di considerare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le attestazioni riportate a 

margine. 
 
 
 
  
CCoonn  ssuucccceessssiivvaa  ee  sseeppaarraattaa  vvoottaazziioonnee,,  llaa  pprreesseennttee  ddeell iibbeerraazziioonnee,,  aadd  uunnaanniimmii ttàà  ddii   vvoottii   ffaavvoorreevvooll ii   rreessii   eedd  eesspprreessssii   
nneell llee  ffoorrmmee  ddii   lleeggggee,,  vviieennee  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbii llee,,  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  113344,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell   TTeessttoo  UUnniiccoo  
ddeell llee  AAuuttoonnoommiiee  LLooccaall ii   ((DD..LLggss  226677//22000000))..  
  
EEssaauurrii ttaa  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeell   pprreesseennttee  ppuunnttoo  ll ’’ AAsssseessssoorree  MMooiiooll ii   RRoossaannnnaa  aabbbbaannddoonnaa  LL’’ AAuullaa..  PPrreesseennttii   nn..  44  
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CCOOMM UUNNEE  DDII   AALL ZZAA NNOO  LL OOMM BBAA RRDDOO  
((PPrroovvii nnccii aa  ddii   BBeerrggaammoo))  

 

 

AA TT TT OO  DDII   CCOONNVV EENNZZ II OONNEE  PPEERR  LL ’’ AA FFFF II DDAA MM EENNTT OO  

DDEELL LL AA   GGEESSTT II OONNEE  DDEELL   PPAA RRCCOO  DDII   VV II LL LL AA   PPAA GGLL II AA   

 

L’anno duemila……………… (201…) il giorno ………………. (…) 

del mese di ………………… (…), nella Residenza Municipale, fra: 

- COMUNE DI ALZANO LOMBARDO  (d’ora innanzi denominato Ammini-

strazione) rappresentato da ……………………, nato a …………… (…) 

il …/…/19…, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di                 

Responsabile dell’Area n. 4 “Lavori Pubblici e Patrimonio” dell’Ammi-

nistrazione Comunale di Alzano Lombardo con sede in Via Mazzini              

n. 69, Cod. Fisc. e P. IVA n° 00220080162, all’uopo delegato con delibe-

razione della Giunta Comunale n. …… in data … dicembre 2015; 

- ASSOCIAZIONE COMITATO PER NESE “G IULIA CARMINATI ”  (d’ora 

innanzi denominata Associazione), Cod. Fisc. n. 95130780166, formal-

mente costituita con l’Atto allegato alla presente sotto la lettera A), rap-

presentata dall’ing Giovanni Zanchi, nato a Bergamo il 04.08.1978, resi-

dente ad Alzano Lombardo in Via Filatoio n. 6, Cod. Fisc. 

ZNCGNN78M04A794L, in qualità di Responsabile dell’Associazione, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua 

veste di Responsabile pro-tempore dell’Associazione stessa, con sede in 

Via Marconi, 18 ad Alzano Lombardo; 

con l’assistenza del sottoscritto, Dott. Giuseppe Brando nella sua qualità 

di Segretario Generale del Comune di Alzano Lombardo (Bg). 

 

* * *  

Esente da imposta di bollo                
ai sensi dell’art. 8 della 

 Legge 11 agosto 1991, n. 266 

 

Rep. Atti Interni n° _______ 
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Premesso che: 

- il Comune di Alzano Lombardo è proprietario del complesso immo-

biliare denominato “Villa Paglia” in forza dell’atto di compravendita 

stipulato a Bergamo in data 14.12.1990 al rep. n° 86501, racc. n° 

15861 del Notaio A. Sella, con vincolo assoluto di destinazione per 

servizi culturali, sociali e affini; 

- il suddetto complesso immobiliare è tutelato de iure ai sensi degli 

artt. 10 e 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio”; 

-  dal 2010 sono stati instaurati rapporti per la partecipazione alla            

gestione del parco di Villa Paglia (d’ora innanzi denominato il Par-

co) con l’Associazione, giusta la deliberazione della Giunta Comuna-

le  n° 159 del 26 agosto 2010, esecutiva a norma di legge, con la qua-

le è stato approvato apposito schema di convenzione inerente la ge-

stione del Parco, rinnovato annulamente sino allo scorso 2015. 

Considerato che: 

- si ritiene opportuno dare temporaneamente continuità al rapporto di 

collaborazione instaurato con l’Associazione, la quale ha ordinata-

mente assolto ai compiti ad essa demandati in forza della convenzio-

ne sottoscritta in data 9 settembre 2010 al rep. atti interni n° 40 e          

annualmente rinnovata. 

Preso atto che: 

- la predetta Associazione si è dichiarata disponibile in tal senso. 

Ciò premesso, considerato e preso atto, si conviene e si stipula quanto 

segue: 
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Art. 1 – Finalità della Convenzione 

L’Amministrazione, riconosciuta la necessità di tutelare la natura del 

luogo ed il suo significato come parte del complesso architettonico di 

Villa Paglia e come parte di un articolato sistema di residenze e parchi 

nobiliari, intende, con la Convenzione, affermarne la vocazione a finalità 

culturali e sociali. 

Finalità della Convenzione sono quindi: 

―  la promozione e la gestione di iniziative finalizzate a favorire, 

nell’ambito del territorio comunale, la conoscenza e la fruizione del 

Parco; 

―  la rivitalizzazione del Parco come luogo di incontro e occasione di              

fruizione di proposte culturali; 

―  la socializzazione attraverso l’organizzazione di iniziative rivolte a           

fasce di pubblico differenziate ed accessibili ad ogni cittadino; 

―  l’integrazione con altri soggetti che gravitano sul Parco e vi svolgono 

la loro attività: minialloggi per anziani, orti sociali, etc; 

―  la promozione dell’azione in rete con soggetti e servizi appartenenti al 

medesimo sistema territoriale: biblioteca, auditorium, associazioni, 

scuole, etc. 

Art. 2 – Oggetto della Convenzione 

L’Amministrazione affida all’Associazione, che accetta, la gestione 

dell’area a verde pubblico situata all’interno del complesso immobiliare 

di proprietà comunale denominato “Villa Paglia”, sito tra Via Pietro               

Paleocapa e Via Giorgio Paglia in località Nese di Alzano Lombardo. 

La promozione e la gestione di piccoli orti da destinare ad Associazioni e 
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cittadini residenti nel Comune di Alzano Lombardo, viene riconosciuta 

nella situazione di fatto; gli assegnatari dovranno relazionarsi, per ogni 

attività interferente con il Parco, con il Presidente dell’Associazione e 

dovranno rendersi disponibili per concorrere alla manutenzione ordinaria 

del Parco medesimo. 

Art. 3 – Descrizione dell’oggetto della Convenzione 

Per «gestione dell’area a verde pubblico» costituente parte integrante e 

sostanziale del complesso immobiliare donomiato “Villa Paglia” è da 

intendersi lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività, qui di            

seguito specificate rispettivamente sotto le lettere A) e B): 

A] –  L’apertura e la chiusura al pubblico del Parco; la tutela, la conser-

vazione e la salvaguardia delle sue caratteristiche naturali e           

ambientali. La manutenzione ordinaria del Parco, del suo patrimo-

nio verde, degli arredi e delle attrezzature presenti e di quelle che           

eventualmente verranno installate. A titolo esemplificativo, gli   

adempimenti a tal fine previsti consisteranno in: 

1) apertura e chiusura durante l’intero anno solare, dalle ore 9.00 

ad un’ora prima del tramonto. L’apertura deve garantire 

l’accesso esclusivamente pedonale sia dall’ingresso di Via            

Paleocapa che da quello di Via Paglia; 

2) tutela e controllo del Parco, in collaborazione con il locale              

Comando di Polizia comunale e le Forze dell’Ordine, ove             

necessario, ai quali comunque compete la vigilanza, al fine di 

assicurare la conservazione del patrimonio paesaggistico e         

vegetale, evitando, per quanto possibile, danneggiamenti e abusi; 
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3) gestione e svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione 

ordinaria, sia del Parco che delle eventuali strutture presenti  

(regolare sfalcio dell’erba, potatura siepi, eventuale piantagio-

ne di specie annuali, raccolta rifiuti e svuotamento cestini) alle 

quali dovranno concorrere i concessionari degli orti secondo 

quanto previsto dallo specifico regolamento. 

Non rientra nelle facoltà dell’Associazione, fatto salvo quanto            

stabilito al punto successivo, la possibilità d’esecuzione, senza        

preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, 

di alcun intervento di modifica ai beni oggetto di Convenzione e/o 

dell’impianto o dell’assetto del Parco e del verde, (potature di          

alberi, sostituzione di piante e/o arbusti, modifica al disegno del 

Parco, introduzione di oggetti d’arredo fissi o mobili, etc). 

B] –  La valorizzazione e la promozione della conoscenza del Parco,           

secondo un Piano di Gestione Annuale redatto dall’Associazione e 

presentato per la necessaria approvazione all’Amministrazione               

entro il mese di febbraio di ogni anno. L’Associazione può sempre 

sottoporre al parere dell’Amministrazione varianti ed integrazioni 

al Piano di Gestione Annuale. 

Il Piano di Gestione Annuale dovrà prevedere: 

1) contenuti progettuali rispondenti alle finalità culturali, sociali e 

di valorizzazione e tutela del Parco, stabiliti all’art.1; 

2) un calendario di massima contenente attività, eventi e                 

manifestazioni proposti dall’Associazione; la programmazione 

definitiva di ogni iniziativa dovrà essere sottoposta al parere 
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dell’Amministrazione, così come previsto da successivo art. 4. 

Il Piano di Gestione Annuale potrà essere accompagnato da una 

proposta di interventi straordinari da effettuarsi sul patrimonio              

arboreo, sulle strutture, sugli arredi e sui manufatti che 

l’Associazione stessa si rende disponibile ad effettuare, previa            

autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

Gli eventi, le manifestazioni, le attività e le manutenzioni ordinarie 

e straordinarie dovranno essere effettuate: 

• nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli a cui è                 

sottoposto il bene, in particolare il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 

recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

• in ottemperanza alle norme di sicurezza, a quelle in materia di 

Pubblico Spettacolo e ai regolamenti comunali. 

L’Associazione si impegna quindi a: 

• apire e chiudere i due ingressi, come meglio specificato in             

premessa, durante l’intero anno solare; 

• prendersi a carico ogni intervento di taglio del tappeto erboso            

a regola d’arte, al fine di mantenere regolarmente tosate le               

superfici a prato; intervento da effettuarsi con attrezzature messe 

a disposizione dall’amministrazione comunale; 

• intraprendere, anche in collaborazione con altre associazioni od 

istituzioni, iniziative volta a stimolare e diffondere l’interesse 

per il Parco; 

• assicurare al più ampio numero di cittadini, la partecipazione        

alle attività promosse e realizzate; 
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• sviluppare un rapporto fattivo con tutte le componenti operanti 

sul territorio comunale in ambito didattico, culturale e sociale al 

fine di favorire la gestione partecipata della cosa pubblica; 

• svolgere le attività in modo da favorire la più ampia partecipa-

zione ed un'adeguata fruibilità sociale della struttura. 

Nello svolgimento del servizio concordato e ricompreso nell’ambito del 

Piano di Gestione, l’Associazione avrà ampia autonomia organizzativa. 

Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale 

L'attività di programmazione e progettazione delle aree a verde pubbli-

co costituenti il complesso immobiliare denominato “Villa Paglia” resta 

di competenza esclusiva dell'Amministrazione, la quale si impegna ad           

informare preventivamente l’Associazione in ordine agli interventi            

che intende realizzare e riconosce, in particolare, la facoltà dell’Asso-

ciazione di formulare proposte per il miglioramento del Parco. 

L’Associazione deve sottoporre al parere obbligatorio dell’Amministra-

zione, che si riserva la possibilità di patrocinio, il programma definitivo 

delle iniziative in attuazione del Programma di Gestione Annuale. 

L'Amministrazione Comunale potrà organizzare e patrocinare altre            

iniziative all’interno del Parco, nel rispetto del Piano di Gestione               

Annuale e delle iniziative dell’Associazione. 

L'Amministrazione Comunale s’impegna a fornire all’Associazione la      

necessaria consulenza e assistenza tecnica attraverso il proprio personale, 

al quale compete la manutenzione straordinaria del Parco. 

L'Amministrazione Comunale s’impegna, nei limiti delle proprie                

disponibilità, a mettere a disposizione alcuni mezzi d'opera e attrezzature 
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eventualmente richiesti dall’Associazione per lo svolgimento dell'attività. 

All'atto della consegna delle attrezzature, che rimangono di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale, sarà redatto un apposito verbale di        

consegna, sottoscritto dal Responsabile dell’Associazione, il quale si  

impegna ad utilizzare e conservare con la massima cura e attenzione le 

attrezzature affidate in dotazione. Ogni variazione, in aumento o in              

diminuzione, delle attrezzature affidate sarà fatto constatare in apposito 

verbale sottoscritto dalle parti, fermo restando che il Responsabile 

dell’Associazione risponde di eventuali sottrazioni, mancanze, perdite o 

danni delle attrezzature concesse in uso. 

L'Amministrazione Comunale s’impegna a mettere a disposizione della 

Associazione un trattorino rasaerba di proprietà comunale e in dotazione 

al Centro Sportivo Comunale “Carillo Pesenti Pigna”, per tutte le             

giornate che se ne renda necessario, previo accordo con il referente della 

Convenzione di gestione del suddetto impianto sportivo comunale per 

conto della società VIRTUS BERGAMO 1909 ALZANO-SERIATE S.r.l. 

All'atto della consegna del trattorino rasaerba di proprietà dell’Ammi-

nistrazione Comunale – da concordare con il referente della Società 

Sportiva dianzi indicata – la responsabilità del mezzo d’opera sarà a              

carico del Responsabile dell’Associazione, il quale si impegna a servirsi 

dell’attrezzatura con la massima cura e diligenza nonché a riconsegnarla 

entro la sera per il suo regolare rimessaggio. Ogni variazione, in aumento 

o in diminuzione, dell’attrezzature affidata sarà fatto constatare in appo-

sito verbale sottoscritto dalle parti, fermo restando che il Responsabile 

dell’Associazione risponde di eventuali sottrazioni, mancanze, perdite o 
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danni dell’attrezzatura concessa in uso. 

L'Amministrazione Comunale provvede a garantire, a propria cura e 

spese, sulla scorta dell’elenco trasmesso dal Responsabile della              

Associazione ed in numero massimo di 10 (dieci) volontari e/o associati, 

l'attivazione della copertura assicurativa per gli infortuni connessi         

allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria del Parco,            

nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire l’erogazione di un 

contributo annuale, per i servizi di pubblica utilità erogati dall’Associa-

zione in forza della sottoscrizione della presente convenzione, in misura 

pari a 500,00 €/anno. 

Art. 5 – Obblighi dell’Associazione 

L’Associazione si impegna ad organizzare mediante i propri associati e 

volontari la gestione del Parco di Villa Paglia. La stessa risponde 

dell’operato degli associati e dei volontari, restandone sollevati 

l’Amministrazione Comunale ed il personale da essa preposto.  

L’Associazione si impegna a garantire che le attività previste dalla          

Convenzione siano effettuate nei modi e nei tempi specificati nel             

Programma di Gestione Annuale approvato dall’Amministrazione              

Comunale e concordati con il competente Assessorato ed il personale 

tecnico di ruolo dell’Ente cui spettano le funzioni di indirizzo tecnico e 

verifica dei risultati.  

L’Associazione si impegna a segnalare tempestivamente al Comune            

eventuali esigenze di intervento, guasti e necessità di riparazione di            

impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni ecc. presenti nelle aree    
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verdi affidate con la presente Convenzione, nonché a richiedere l'inter-

vento dell'Amministrazione in tutti i casi in cui, stante la particolare         

natura dell'intervento, non fosse in grado di operare in piena autonomia. 

Il Responsabile dell’Associazione, si farà parte diligente nel consegnare 

all’Amministrazione Comunale – all’atto della sottoscrizione della 

Convenzione – l’elenco completo delle generalità degli addetti (asso-

ciati e volontari). L’Associazione si obbliga – con pieno sollievo 

dell’Amministrazione e del personale da essa preposto in caso di omis-

sione – a comunicare tempestivamente e con la massima sollecitudine 

eventuali variazioni dei nominativi degli associati e dei volontari impe-

gnati nelle attività ai fini della copertura assicurativa contro infortuni e 

malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate e per la 

responsabilità civile verso terzi: la mancata o tardiva comunicazione da 

parte dell’Associazione, esenta l’Amministrazione Comunale di Alzano 

Lombardo da qualsiasi responsabilità. L’Associazione si impegna a                

individuare tra i volontari il nominativo massimo di due persone che                  

saranno titolate per l’utilizzo del trattorino rasaerba di proprietà comunale. 

In caso di infortunio e/o altri incidenti l’Associazione è obbligata a               

denunciare immediatamente il sinistro all’Amministrazione entro 24 

(ventiquattro) ore. 

Per lo svolgimento delle attività l’Associazione utilizzerà mezzi ed           

attrezzature rientranti nella propria disponibilità. 

L’Associazione s’impegna, nel compimento di tutte le attività, alla          

adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli associati, dei volontari e dei terzi, nonché ad evitare 
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danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni delle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni. 

L’Associazione si impegna a limitare l’accesso dei mezzi motorizzati 

esclusivamente per interventi di manutenzione, manifestazioni e               

iniziative concordate con l’Amministrazione Comunale, assumendosene 

ogni responsabilità. 

L’Associazione si impegna a garantire l’accesso con mezzi motorizzati 

ai gestori degli orti sociali, esclusivamente per interventi di manuten-

zione che comportino il trasporto di materiale e/o attrezzi ingombranti 

e/o pesanti. L’accesso deve essere limitato al minimo tempo                     

indispensabile e preferibilmente non durante gli orari di apertura. Ogni                 

responsabilità nel merito ricadrà sul singolo affidatario degli orti sociali. 

Art. 6 - Interventi di manutenzione straordinaria o miglioria 

Per quanto riguarda eventuali opere di manutenzione straordinaria, esse 

potranno preventivamente essere definite e proposte dall’Associazione 

che le inoltrerà all’Amministrazione Comunale, la quale si impegna ad 

esaminarle ed a valutarne la fattibilità – in funzione anche dei vincoli  

apposti sul complesso immobiliare di “Villa Paglia” – decidendo in     

merito alla loro approvazione, al relativo finanziamento ed alla loro            

esecuzione, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni. 

Quanto sopra vale anche per eventuali opere di miglioria da apportare al 

Parco affinché possa rispondere pienamente alle esigenze dei visitatori. 

L’Amministrazione si riserva di individuare autonomamente le opere di 

manutenzione straordinaria o di miglioria che riterrà necessarie e di         

informare nel merito l’Associazione. 
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Art. 7 – Durata e recesso 

La Convenzione sarà valida dalla data di sitpulazione e avrà durata fino 

a tutto il 31 dicembre 2017, anche per i periodi in cui il Parco non sarà      

agibile all’uso pubblico. E’ escluso il tacito rinnovo della Convenzione. 

È esclusiva facoltà dell’Amministrazione, previa verifica del permanere 

in capo all’Associazione delle condizioni che ne hanno giustificato la 

costituzione del rapporto contrattuale in termini di pubblico interesse il 

rinnovo per analogo periodo. 

Sia l’Associazione che l’Amministrazione hanno diritto di recedere dalla 

Convenzione, anche prima della scadenza, dandone comunicazione 

all’altra parte con raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima. 

Art. 8 – Disposizioni particolari relative all’atti vazione ed alle              

modalità della copertura assicurativa dei volontari  

Il Comune di Alzano Lombardo provvede a garantire, a propria cura e 

spese, l'attivazione della copertura assicurativa per gli infortuni connessi 

allo svolgimento delle attività di manutenzione nelle aree verdi del           

complesso immobiliare denominato “Villa Paglia” nonché per la respon-

sabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa relativa agli infortuni 

viene prestata limitatamente al periodo in cui gli associati ed i volontari,  

– nel numero massimo di 10 (dieci) unità designate dal Responsabile 

dell’Associazione – svolgono gli interventi manutentivi sul verde pubblico 

ed esclusivamente nell'area affidata all’Associazione stessa, alle             

condizioni specificate nella polizza assicurativa a copertura, nei limiti 

delle somme assicurate a titolo di indennità, per le seguenti casistiche: 

per morte, per invalidità permanente, per inabilità temporanea e rimborso           
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spese mediche da infortunio, nei termini, massimali e per le indennità 

previste relative alla specifica categoria di appartenenza. Detta                      

polizza verrà conservata in originale agli atti dell’Ufficio Ragioneria 

dell’Amministrazione Comunale, mentre una copia sarà consegnata alla  

Associazione. 

Art. 9 – Rinvio alle disposizioni di legge 

Per quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti rimandano 

alle disposizioni del Codice Civile. 

Art. 10 – Registrazione 

La Convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d’uso, a 

norma dell’art. 2 del D.P.R. 131/1986. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PPeerr  IILL   CCOOMMUUNNEE  DDII  AALLZZAANNOO  LLOOMMBBAARRDDOO  

IL RESP.LE AREA N. 4 “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO” 

f.to …………………………                ________________________ 

PPeerr  LL’’ AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCOOMMIITTAATTOO  PPEERR  NNEESSEE  ““ GGIIUULLIIAA  CCAARRMMIINNAATTII””   

IL RESPONSABILE pro-tempore  

f.to Giovanni ing. Giovanni             _________________________   

IILL   SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE    

f.to Giuseppe dr. Brando             _________________________ 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

Allegato A) – Atto costitutivo dell’Associazione 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANNALISA NOWAK F.to  GIUSEPPE BRANDO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 23/12/2015 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi.

Addì, 23/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BRANDO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BRANDO GIUSEPPE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 

il giorno 02/01/2016 decorsi 10 gorni dalla pubblicazione.

Addì, 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 23/12/2015

ISTRUTTORE DIRETTIVO

VINCENZO CAMIZZI


