COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 65

Del 29-09-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DI
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FESTIVAL DEL PASTORALISMO
2021

L'anno

duemilaventuno il giorno

ventinove del mese di settembre alle ore

16:30, 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
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
5 e assenti n.

P
P
P
P
A
P

1.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor ROTTINI PIERLUIGI, 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:
• in data 02/08/2021, agli atti di questo ente con prot. 2467, è pervenuta una
richiesta di patrocinio e collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa
“Festival del Pastoralismo 2021” giunto alla VII edizione da parte
dell’Associazione Festival del pastoralismo - Bergamo con sede in Corna Imagna
– Ca’ Berizzi Via Regorda 7;
• lo svolgimento della manifestazione prevede lo svolgimento della transumanza
dei Bergamini ri belle giornate della pecora gigante bergamasca, dal 29 al 31
ottobre 2021;
• durante la transumanza viene richiesta l'assistenza delle GEV lungo il percorso
ricadente nel parco, mentre per le giornate della pecora gigante bergamasca
vengono richieste l'ospitalità nelle strutture del parco per la realizzazione di
convegni, mostre, degustazioni aperte al pubblico, presentazione di volumi;
• durante tali giornate sentita l’Associazione stessa su richiesta del Parco si è resa
disponibile nella giornata di sabato ad organizzata la tradizionale mostra

•

zootecnica di razza bruna, allevata da imprenditori agricoli locali del Parco fatto salvo il
rimborso delle spese vive a titolo di contributo a consuntivo relative al trasporto
animali, all’allestimento staccionate e ring, acquisto premi, pagamento giudice Anarb,
organizzazione logistica mantenendo gli standard organizzativi e qualitativi delle
scorse edizioni;
il “Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio

immobiliare di proprietà del Parco dei Colli di Bergamo” vigente all’art. 40 e
seguenti stabilisce le modalità con cui è possibile procedere alla concessione
temporanea ed occasionale degli spazi ed immobili di proprietà del Parco,
stabilendo altresì le tariffe d’uso dei locali e le forme di gratuità;
• l’iniziativa proposta risponde agli obiettivi statutari ed in particolare all’art. 3
comma 3 dello Statuto del Parco ossia:
o promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a
coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola, anche con
l'acquisizione delle aree stesse;
Dato atto che
• l’Associazione Festival del pastoralismo - Bergamo è associazione senza scopo di
lucro i cui obiettivi sono coerenti con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione che
sono proprie dell’ente, ed in particolare:
o collaborare con la comunità nelle attività specifiche di promozione
dell’ambiente naturale del Parco;
o aumentare la conoscenza e consapevolezza della storia dell’ex
Monastero Benedettino sede del Parco dei Colli così come del suo
territorio;
o promuovere una fruizione sostenibile del territorio e delle sue
peculiarità storico-paesaggistico-naturalistiche;
• l’Associazione si farà carico della organizzazione dell’evento che comprenderà la
Transumanza nell’area del Parco, le giornate di valorizzazione della pecora gigante
bergamasca e della co-organizzazione della mostra zootecnica di razza bruna degli
allevatori del Parco, predisponendo tutte le attività organizzative connesse
relativamente alla acquisizione dei pareri e permessi;
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Richiamati i contenuti del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del
patrimonio immobiliare di proprietà del Parco dei Colli di Bergamo, con riferimento
all’art. 42 e ritenuto che stante le finalità della richiesta e la co-organizzazione dell’evento
possa essere applicata la gratuità per l’utilizzo degli spazi richiesti;

Visto il D.Lvo n. 267/2000;
Visti il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, del D. L.gs 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di accogliere la richesta presentata dall’Associazione Festival del Pastoralismo -

Bergamo con sede in Corna Imagna – Ca’ Berizzi Via Regorda 7 per la
organizzazione della manifestazione denominata ““Festival del Pastoralismo””
giunta alla sua VII edizione che si svolgerà in data 30 e 31/10/2021 presso la sede
del Parco dei Colli di Bergamo in Via Valmarina, comprensiva della coorganizzazione della mostra zootecnica di razza bruna degli allevatori del parco, a
fronte di un riconoscimento di un contributo spese a seguito di presentazione di un
bilancio delle spese vive a consuntivo ( importo non superiore alle spese sostenute
nelle annate precedenti pur mantenendo lo stesso standard organizzativo), e fatto
salvo specifica variazione di bilancio, in quanto rispondente alle finalità statutarie
dell’ente e strumento di sostegno e promozione delle Aziende Agricole attive sul
territorio del Parco;
2. di dare atto che, che stante le finalità della richiesta e la co-organizzazione della
manifestazione possa essere applicata la gratuità per l’utilizzo degli spazi richiesti;
3. di dare atto che la presente concessione viene rilasciata previo rispetto delle
procedure operative aggiornate alla normativa vigente e predisposte dal RSPP e
dalla Direzione dell’Ente, che regolano le modalità di afflusso e le capienze
massime da rispettare in materia di sicurezza dal COVID19 per la sede del Parco in
Valmarina, acquisite al pg 1641 del 27.05.2021;
4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione, con
unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 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
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________
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
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________

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
ROTTINI PIERLUIGI
__________________________________________________________________

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
ROTTINI PIERLUIGI
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 19-10-21
IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI
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