COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 58

Del 23-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:
ACCOGLIMENTO
DELLA
RICHIESTA
DI
COLLABORAZIONE
AVANZATA
DALL'ISTITUTO SCOLASTICO VITTORIO EMANUELE DI BERGAMO PER IL GIORNO
28 SETTEMBRE 2019

L'anno

duemiladiciannove il giorno

ventitre del mese di settembre alle ore

08:30, presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito
il Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Gemma Simolo
Ferdinando Stacchetti
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
3 e assenti n.

P
P
P
A
A

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signora CAIRONI FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che:
- che con nota del 20/09/2019 acquisita al protocollo di questo ente con n. 2578,
l’istituto Scolastico Vittorio Emanuele di Bergamo ha richiesto la collaborazione del
Parco dei Colli all’interno di un’iniziativa di conoscenza del territorio che ci circonda
con una passeggiata nel Parco dei Colli con le classi prime che si conclude al monastero
di Valmarina con una momento didattico e ricreativo;
- la richiesta prevede la concessione a titolo gratuito degli spazi esterni del monastero,
del porticato, e dei servizi oltre all’ intervento didattico e formativo da parte delle
autorità del Parco seguiti da una mini merenda e musica dalle ore 10.00 alle ore 12.00
del giorno 28 settembre 2019;
il Parco dei Colli svolge istituzionalmente e per statuto interventi di collaborazione con
Enti, Associazioni, Istituti Scolastici e avanzate dalla Comunità Locale inerenti la
valorizzazione, la promozione culturale ed ambientale, del territorio del Parco e
dell’ambiente;
Preso atto
-

-

-

della proposta che comporta la concessione gratuita dei seguenti spazi all’interno della
sede del Parco:
• Cortile esterno
• Porticati ala sud-ovest 2 piano
• Servizi igienici
che il “Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio
immobiliare di proprietà del Parco dei Colli di Bergamo” vigente all’art. 42
stabilisce che è possibile concedere gratuitamente gli spazi di proprietà del Parco in
caso di eventi in coorganizzazione con enti, gruppi, associazioni;
che l’attività riguarda la valorizzazione naturalistica e fruitiva del territorio del Parco e
della valenza storico - culturale dell’ex monastero rientrante nella normativa regionale
vigente interessante il comune di Bergamo, parimenti interessato a tale valorizzazione,
e ricadente nel Parco dei Colli oltre alla promozione delle attività legate alle
sostenibilità ambientale svolte dal Parco dei Colli ( vedi Mercato Agricolo e evento
“Agricoltura e Diritto al Cibo” le cui attività si svolgono favorevolmente in
concomitanza;

Visto il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D.Lvo 267/2000;
A voti unanimi e palesi,

DELIBERA
1. di accogliere per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta dell’Istituto Scolastico
Vittorio Emanuele di Bergamo per la coorganizzazione dell’iniziativa di conoscenza del
territorio che ci circonda proposta attraverso l’organizzazione di una passeggiata una
passeggiata nel Parco dei Colli con le classi prime che si conclude al monastero di
Valmarina con con attività didattico- ricreative;
2. di concedere gratuitamente, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento vigente, l’utilizzo degli
spazi sottoindicati:
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•
•
•

Cortile esterno
Porticati ala sud-ovest 2 piano
Servizi igienici

3. di demandare al Responsabile del Settore Tutela Ambientale e del Verde ogni altro atto
necessario alla realizzazione dell’evento
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Con separata votazione unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 58 del 23-09-2019 - Pag. 3 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: Bergamelli Pasqualino

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 22-10-19
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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