COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 4

Del 02-02-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE ARTIGIANATO TRADIZIONALE ED
ECO-SOSTENIBILE DEL PARCO. MOSTRA-SFILATA DELLE CREAZIONI ARTIGIANALI
SARTORIALI DELL'ATELIER D-CODE PRESSO LA SEDE DI VALMARINA

L'anno

duemilaventidue il giorno

due del mese di febbraio alle ore 15:30,

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
A
P
P
P
P

1.

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.
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Considerato che:
- in data 05-11-2021 al prot. n. 3510 del Parco è pervenuta una proposta di collaborazione
dall’Atelier D-Code (sartoria artigianale all’interno del territorio del Parco dei Colli) a firma di
Corinna Manenti di Paladina ( Bg);
- la proposta di collaborazione di cui sopra consiste nell’allestire una Mostra-sfilata, presso il
Monastero di Santa Maria in Valmarina, delle creazioni artigianali sartoriali che promuovono il
riciclo dei materiali, la sostenibilità ambientale e che, per tipologia e creazione, di fondono con
il paesaggio circostante;
- l’Atelier D-Code si rende disponibile a riproporre tale iniziativa con cadenza annuale ed
eventualmente prevedendo anche il coinvolgimento di altre realtà locali simili;
- l’Atelier D-Code si rende disponibile anche per corsi finalizzati a far conoscere le tecniche
sartoriali e di riciclo;
Richiamata la comunicazione n. 160 del 23-11-2021 presente agli atti del Parco, che ha
enunciato la proposta in oggetto al Consiglio di Gestione del Parco;
Preso atto che:
- la richiesta comporta per la realizzazione della Mostra-sfilata la concessione degli spazi
esterni e del cortile interno e porticati della sede del Parco di valmarina per n. 1 giorno:
- ai sensi dell’art. 42 del Regolamento vigente, l’utilizzo degli spazi indicati è stato definito dal
Parco in € 250,00 quale quota per la concessione degli spazi a carico dell’Atelier D-Code per lo
svolgimento dei servizi sopra citati;
- l’iniziativa proposta ha finalità coerenti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione proprie
dell’Ente, oltre che di educazione ambientale inerente il tema della sostenibilità;
- è interesse dell’Ente collaborare con la comunità e promuovere l’artigianato locale e
tradizionale;
- è interesse dell’Ente favorire la fruizione dell’ex Monastero di Valmarina;
- che la proposta non comporta spesa per l’Ente;
Visto che tra le attività istituzionali del Parco dei Colli rientra la promozione e “la
valorizzazione delle attività ambientali e territoriali per un uso culturale e ricreativo” svolte
all’interno del territorio del Parco;
Dato atto, inoltre, che gli organizzatori avranno carico di garantire tutti i parametri obbligatori
Anti Covid-19 previsti dalla normativa e avranno carico dell’intera organizzazione dell’evento;
Visto il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D.Lvo 267/2000;
A voti unanimi e palesi,
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DELIBERA
1. di accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta di collaborazione dell’Atelier
D-Code per la realizzazione della Mostra-sfilata che si svolgerà presso il Monastero di
Santa Maria in Valmarina, nonché sede del Parco dei Colli, per una giornata da
stabilirsi in primavera;
2. di mettere a disposizione gli spazi interni e porticati della sede del Parco di Valmarina
per n. 1 giorno per la realizzazione della Mostra-sfilata:
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento vigente, l’utilizzo degli spazi
indicati è stato definito dall’Ente in € 250,00 a carico dell’Atelier D-Code per lo
svolgimento dei servizi sopra citati;
4. di prendere atto che L’Atelier D-Code si farà carico dell’attivazione di tutte le
procedure per il rispetto delle normative e dei protocolli indicati dal RSPP per il
contenimento del contagio da Covid19 ed in particolare la verifica del possesso del
Greenpass;
5. di demandare al Responsabile del Settore Tutela Ambientale e del Verde ogni altro
atto necessario alla realizzazione dell’evento;

Di seguito, con votazione unanime favore espressa in modo palese, la delibera è
dichiarata 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
______________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 4 del 02-02-2022 - Pag. 4 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMO- Ente
di Diritto Pubblico

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 10-02-22
IL SEGRETARIO
CAIRONI FRANCESCA
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