COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 35

Del 25-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE SEZIONE DI
BERGAMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIRAMA - INCONTRO INTERNAZIONALE
DI
NATURA,
RELAZIONI
E
CURA
DEL
TERRITORIO
E
AI
FINI
DELL'ORGANIZZAZIONE DI DUE GIORNATE DI VOLONTARIATO AZIENDALE

L'anno

duemilaventidue il giorno

venticinque del mese di maggio 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
4 e assenti n.

A
P
A
P
P
P

2.

Assume la presidenza il Signor Angelo Colleoni in qualità di VICE PRESIDENTE
assistito dalla SEGRETARIO Signora Caironi Francesca, la 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:
- l’Associazione Legambiente Sezione di Bergamo, partner italiano della rete internazionale
Alliance of European Voluntary Service Organisations, tre anni fa, grazie alla collaborazione
con il Parco dei Colli, ha dato il via al progetto DIRAMA - INCONTRO INTERNAZIONALE DI
NATURA, RELAZIONI E CURA DEL TERRITORIO, nonché una serie di incontri di scoperta del
territorio che, coinvolgendo il Campo di Volontariato Internazionale ospitato in Cà Matta, ha
permesso di valorizzare alcune delle tante ricchezze del Parco e del territorio di Bergamo;
- tale progetto nato nel 2020, in virtù della sospensione del Campo di Volontariato
Internazionale causa Covid, ha visto un notevole apprezzamento da parte della comunità
locale anche durante il periodo delle restrizioni con numerose partecipazioni in remoto;
- nell’ambito del progetto sopracitato, nell’anno 2021, sono stati organizzati numerosi eventi
coinvolgendo in maniera significativa i PLIS gestiti dal Parco e sperimentando modalità di
scoperta delle aziende agricole del territorio;
Vista la richiesta pervenuta al protocollo del Parco in data 05-04-22 prot. n. 1199 con cui
l’Associazione Legambiente sezione di Bergamo chiede la collaborazione e un contributo al
Parco da destinare alle spese organizzative e di gestione del progetto DIRAMA per l’anno 2022
pari a € 3.500,00 a fronte di un bilancio che aggira intorno ai 10.000,00 euro;
Vista l’ulteriore richiesta pervenuta al protocollo del Parco in data 05-04-22 prot. n. 1201 con
cui l’Associazione Legambiente sezione di Bergamo propone l’organizzazione di due giornate di
volontariato aziendale (27 maggio e 16 giugno dalle 9:30 alle 13:00), per cui si prevede il
coinvolgimento di un centinaio di persone, finalizzate all’effettuazione di interventi di
manutenzione del territorio, con particolare attenzione alle zone umide e alla sentieristica non
comportante spesa per il Parco dei Colli
Ritenuto, per quanto sopraesposto, di accogliere la richiesta presentata da Legambiente
sezione di Bergamo dando atto che la spesa di € 3.500,00 relativo alla realizzazione
dell’iniziativa potrà essere assunto in via definitiva in sede di variazione di bilancio;
Dato atto che gli eventi sono finalizzati alla valorizzazione degli ambienti naturalistici dell’ATE
dei Colli di Bergamo, comprensivo del Parco, delle Riserve Naturali, dei Monumenti Naturali e
dei PLIS;
Per tutto quanto procede;
Visto il vigente Statuto del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;
Vista la disponibilità finanziaria;
Richiamati gli articoli 183, comma 1 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA
1.
di accogliere la richiesta presentata da Legambiente sezione di Bergamo dando atto
che l’impegno di spesa di € 3.500,00 relativo alla realizzazione dell’iniziativa come da
programma allegato (in corso di perfezionamento) facente parte integrante e sostanziale potrà
essere assunto in via definitiva in sede di variazione di bilancio;
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2.
di richiedere che in ogni comunicazione ed ogni materiale promozionale venga
apposta la dicitura “Sotto l’egida del Parco Regionale dei Colli di Bergamo” accompagnata dal
logo del Parco;
3.
di dare mandato al Responsabile del Servizio Tutela Ambientale per la
predisposizione di tutte le azioni organizzative (coinvolgimento nel coordinamento dei
volontari del Servizio Antincendio Boschivo e delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco dei
Colli) e promozionali, nonché la predisposizione degli atti amministrativi necessari e
conseguenti.
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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
______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il VICE PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Angelo Colleoni
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
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
____________________________________________________________________________
f.to

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
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
__________________________________________________________________
f.to

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,
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
__________________________________________________________________
f.to

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 26-05-22
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
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