COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 59

Del 27-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI
BERGAMO E LA SOCIETA' EI TOWERS S.P.A. DI LISSONE PER SEVIZIO
OSPITALITA' PONTE RADIO A.I.B. IN LOC. MARESANA COMUNE DI PONTERANICA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette 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

Premesso che:

-

-

-

-

la Legge n. 27 del 28/10/2004 l’art. 6 punto 1 della stabilisce che “la regione
attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori
dei parchi e riserve regionali, le iniziative di previsioni, prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione,
avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato,
addestrato ed equipaggiato”;
l’art. 6 punto 2 della stessa cita testualmente “per rendere più efficaci le azioni
volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la giunta regionale,
annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti
gestori dei parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per
l’equipaggiamento, l’addestramento, l’assicurazione, il rimborso delle spese
delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per
la migliore difesa dal fuoco”;
il Consorzio Parco dei Colli in virtù della legge regionale n. 9/77 già dal 1988
coordina e gestisce oltre n. 140 volontari dell’antincendio boschivo;
con delibera di Consiglio n. 53 del 11.10.2016 il Parco Regionale dei Colli di
Bergamo ha istituito il Servizio Protezione Civile Sezione Antincendio Boschivo
del Parco dei Colli al fine di rafforzarne l’identità, in relazione alla collaborazione
con gli operanti nuclei di protezione civile coordinati e organizzati dai comuni
consorziati e dalla Provincia di Bergamo, nonché inquadrare i volontari stessi in
ambito normativo nazionale;
in caso di emergenza incendi e durante le attività di prevenzione ed
esercitazione risulta indispensabile la comunicazione a mezzo radiotrasmittente
degli operatori interessati (DOS, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Volontari
Antincendio, operatori della Regione Lombardia etc), ed è pertanto
indispensabile e necessario al fine di una ottimale ricezione e trasmissione
essere dotati di un ponte radio posizionato su apposito traliccio per garantire la
massima “copertura” territoriale;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Societa’ EI Towers S.P.A di Lissone ( MB),
acquisita al protocollo di questo ente con n. 2585 del 23.09.2019, con la quale lo stessa
trasmette una proposta di contratto di ospitalità del ponte radio antincendio boschivo
a tariffa agevolata di € 600,00 annue presso il traliccio posizionato in loc. maresana in
Comune di Ponteranica;
VISTO lo schema-bozza di contratto di seguito allegata, da considerarsi parte integrante
della presente deliberazione, condiviso con le suddette Amministrazioni;
RITENUTO di dover approvare il suddetto SCHEMA- BOZZA DI CONTRATTO TRA IL
PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO E LA SOCIETA’ EI TOWERS S.R.L. DI LISSONE
(MB) per la concessione di ospitalità del ponte radio ripetitore con finalità antincendio,
presso il traliccio in loc maresana in comune di Ponteranica ubicato in zona idonea per
garantire la massima copertura territoriale;
VISTO il vigente Statuto del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49, 151 e 153 del D.L.vo 267/2000;
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All’unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1. di approvare lo schema- bozza di contratto tra il Parco Regionale dei Colli di
Bergamo e la Societa’ Ei Towers s.r.l. di Lissone ( MB) per la concessione
dell’ospitalità ponte radio ripetitore con finalità antincendio boschivo, presso il
traliccio in loc. maresana nel Comune di Ponteranica.
2. di dare atto che la spesa del canone pari ad € 600,00 trova copertura finanziaria
al bilancio corrente al cap. 11202/15 ( 9.05.- 1.02.01.07.001).
3. di autorizzare il presidente pro tempore dell’Ente Parco a sottoscrivere il
predetto atto;
4. di dare mandato agli Uffici di provvedere agli adempimenti relativi agli aspetti
finanziari e di bilancio;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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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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