COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 36

Del 15-06-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ENTE PARCO DEI COLLI E
IL GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO BOSCHIVO OLERA RELATIVA ALLE
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE
DEI SENTIERI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI AI SENSI DELLA L.R. N.5/2017 E
CONSEGUENTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL PARCO DEI
COLLI DI BERGAMO E IL GRUPPO VOLONTARIO ANTINCENDIO BOSCHIVO RANICA
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SUDDETTE.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di giugno 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.

P
P
A
P
A
P

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di 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

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Premesso che:
−
l’art. 12 della Legge 7 Agosto n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la
concessione, da parte degli Enti Locali, di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, a persone, enti ed
organismi pubblici e privati, per quanto concerne il turismo, lo sport, la scuola, le attività
produttive, le iniziative a carattere sociale, formativo e culturale in genere;
−
in data 28.07.1998 delibera n. 16 l’Assemblea Consortile del Parco dei Colli ha
approvato ai sensi della legge di cui sopra il “Regolamento per la definizione dei criteri e
modalità di concessione sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati ex art. 12 della Legge 241/90”;
−
l’art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412, dispone in aggiunta a quanto sopra la
istituzione presso ciascuna amministrazione dell’albo dei soggetti cui siano stati erogati in
ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura
economica a carico dei rispettivi bilanci;
−
la legge 24 Febbraio 1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione
Civile e in particolare l’art. 18 afferma che, il Servizio Nazionale di Protezione Civile
assicura l’ampia partecipazione dei Cittadini e delle associazioni di volontariato per
l’attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista di calamità naturali e catastrofi;
−
la legge r. n. 5 del 27 Febbraio 2017 “Rete escursionistica della Lombardia”
individua tra gli Enti territorialmente competenti per la gestione di sentieri escursionistici
(percorsi ubicati in pianura, collina, montagna destinati all’attività turistica, ricreativa o
alle pratiche sportive….” - art. 2 lett. A) i Parchi Regionali di cui alla legge n.86 del 30
novembre dell’1983;
−
ai sensi dell’art. 4 della l. r. stessa e nel rispetto del successivo Regolamento
Regionale di Attuazione n. 3 del 28 luglio 2017, gli enti territorialmente competenti “
possono avvalersi, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione dell’Associazione
Nazionale Alpini (ANA), di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgano
attività inerenti alle attività della presente legge…), nel rispetto della normativa vigente;
−
l’Ente Parco dei Colli di Bergamo ha inoltre competenza in materia di prevenzione
e lotta attiva agli incendi boschivi, ai sensi della l. r. 31/2008, nonché le attività di
formazione ed informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato,
specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato;
−
l’Ente Parco dei Colli già dal 1988 coordina e gestisce per la legge di cui sopra oltre
140 volontari organizzati in n. 5 squadre;
VISTA
la delibera n. 39 del 24-06-2021 con la quale è stata approvata la convenzione a
carattere triennale denominata “Approvazione Convenzione tipo tra l'Ente Parco dei Colli e le
Associazioni per attività di valorizzazione ambientale attraverso la manutenzione dei sentieri e
dei percorsi ciclopedonali (Sentieri Escursionistici L.R. n.5/2017 )” tra l’Ente Parco dei Colli di
Bergamo e le Associazioni/squadre di volontariato Olera, Ranica, Torre Boldone, Alpini di
Rosciano, Opera Bonomelli, Sorisole, Vapa, Cacciatori Petosino Sorisole;
la ripartizione dei lavori da effettuare e il relativo contributo di ciascuna
Associazione/squadre di volontariato approvato con delibera n. 39 del 24-06-2021, come da
tabella di seguito riportata:
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3.480
5.770
3.000
15.500
13.030
7860

Totale
contributo
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 1.800,00
€ 8.800,00
€ 9.900,00
€ 1.600,00

3.300

€ 1.900,00

4290

€ 2.000,00
€ 31.000,00

Squadra/Associazione Lunghezza sentieri/ciclopista in metri
Olera
Ranica
Rosciano
Sorisole
Torre Boldone
Opera Bonomelli
Cacciatori
Petosino
Sorisole
Vapa
Totale

la nota pervenuta agli atti del Parco dei Colli di Bergamo al prot. n. 333 del 01.02.22
con la quale il Gruppo Volontario Antincendio Boschivo Olera comunica la cessazione
dell’attività, e quindi anche della convenzione in essere con l’ente Parco dei Colli, per
mancanza di risorse umane;
Preso atto che i sentieri attualmente di competenza del gruppo Volontario Antincendio
Boschivo di Olera sono in prossimità a quelli già di competenza del gruppo Volontario
Antincendio Boschivo di Ranica ed inoltre quest’ultimo percepisce un contributo contenuto
rispetto a quelli riconosciuti alle altre Associazioni/squadre di volontariato;
Ritenuto pertanto di sentire il Gruppo Volontario Antincendio Boschivo Di Ranica per proporre
loro di prendere in carico le manutenzioni dei sentieri attualmente di competenza del gruppo
Volontario Antincendio Boschivo di Olera;
Preso atto che il gruppo Volontari Antincendio Boschivo Ranica accoglie positivamente la
proposta di cui sopra;
Ritenuto di interesse per l’Ente Parco dei Colli a difesa e tutela del patrimonio ambientale del
Parco stesso accogliere le variazioni di cui sopra e quindi di procedere a modificare le
convenzioni in atto (del gruppo di Olera e di Ranica) relative all’assegnazione dei contributi per
le attività da effettuare, che saranno così ripartite:

Squadra/Associazione
Ranica
Rosciano
Sorisole
Torre Boldone
Cacciatori Petosino
Opera Bonomelli
Vapa
Totale

Lunghezza sentieri/ciclopista in
Totale contributo
metri
9.250
€ 5.000,00
3.000
€ 1.800,00
15.500
€ 8.800,00
13.030
€ 9.900,00
3.300
€ 1.900,00
7860
€ 1.600,00
4290
€ 2.000,00
€ 31.000,00
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Ritenuto pertanto per le motivazioni di cui sopra di apportare modifiche alla convenzione in
essere tra l’ente Parco dei Colli e il gruppo Volontari Antincendio Boschivo di Ranica e di
approvare la convenzione aggiornata in allegato, e sostitutiva della convenzione in essere;
Vista l’unita Convenzione tipo che disciplina il rapporto tra le parti;
Vista la tabella di ripartizione dei contributi e delle attività;
Richiamato il Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Statuto del Parco dei Colli di Bergamo;
Visti i pareri favorevoli ai sensi degli art. 49, 151 e 153 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 8 del vigente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la cessazione della convenzione tra
l’ente Parco dei Colli e il gruppo Volontario Antincendio Boschivo Olera relativa alle
attività di valorizzazione ambientale attraverso la manutenzione dei sentieri e dei percorsi
ciclopedonali ai sensi della l.r. n.5/2017;
2.
di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, a modificare la convenzione,
relativa le attività di valorizzazione ambientale attraverso la manutenzione dei sentieri e
dei percorsi ciclopedonali ai sensi della l.r. n.5/2017, in atto tra l’ente Parco dei Colli e il
gruppo Volontario Antincendio Boschivo di Ranica, assegnando a quest’ultimi anche le
attività di manutenzione, e il relativo contributo, attualmente in capo al gruppo
Volontario Antincendio Boschivo Olera;
3.
di approvare la nuova ripartizione dei contributi riconosciuti per attività valorizzazione
ambientale ai sensi della l.r. n.5/2017, a fronte di un contributo complessivo di €
31.000,00, come indicato nella seguente tabella di sintesi:

Squadra/Associazione
Ranica
Rosciano
Sorisole
Torre Boldone
Cacciatori Petosino
Opera Bonomelli
Vapa
Totale

Lunghezza
metri
9.250
3.000
15.500
13.030
3.300
7860
4290

sentieri/ciclopista

in

Totale contributo
€ 5.000,00
€ 1.800,00
€ 8.800,00
€ 9.900,00
€ 1.900,00
€ 1.600,00
€ 2.000,00
€ 31.000,00

4.

di approvare la convenzione, tra Ente del Parco dei Colli e gruppo Volontario
Antincendio Boschivo Ranica, aggiornata, allegata e facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, e sostitutiva della convenzione in attualmente in atto tra le parti sopra
citate;
5.
di demandare all’ufficio Tutela Ambientale e del Verde il relativo impegno di spesa
annuale, previa verifica della disponibilità a bilancio per gli anni 2022 e 2023 ed ogni altro
atto necessario;
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6.

di demandare altresì all’ufficio Tutela Ambientale e del Verde la successiva verifica e
controllo nel rispetto delle condizioni stabilite dalle convenzioni sottoscritte ivi compreso
il rispetto per quanto di competenza delle direttive nazionali e regionali e locali in materia
di sicurezza sanitaria relativa all’emergenza Covid-19, prima dell’emissione dell’atto
determinativo di liquidazione del contributo in acconto/saldo;
7.
ad unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle modalità di legge, di dichiarare il
presente atto 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
______________________________________________________________________
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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
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 01-07-22
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
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