COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 44

Del 06-07-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO 12° EDIZIONE "LANDSCAPE
FESTIVAL - MAESTRI DEL PAESAGGIO" E VISITA GUIDATA EX MONASTERO CON
ASSOCIAZIONE "BERGAMO SU E GIU"

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di luglio 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
A
P
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:
−

con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10 del 27.07.2010 sono stati approvati i
criteri per la concessione del patrocinio del Consorzio, in cui al punto 6 “… le domande
sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione che, se meritevoli di accoglimento, le
rassegna al Presidente per la formale concessione del patrocinio”;

−

con nota pervenuta in data 15.02.2022 acquisita al protocollo di questo ente con n. 548,
l’Associazione “ARKETIPOS - I Maestri del Paesaggio” con sede in Bergamo, via Baioni n.
18, viene richiesto il patrocinio per la realizzazione della 12° edizione di “LANDSCAPE
FESTIVAL – I MAESTRI DEL PAESAGGIO” che si terrà dall’8 al 25 settembre 2022;

−

con nota pervenuta in data 03.06.2022 a protocollo di questo ente con n. 2036,
l’Associazione “BERGAMO SU & GIU’” ha richiesto la possibilità di organizzare due visite
guidate dell’ex monastero in data 10 e 17 settembre inserendole nel programma della 12°
edizione di “LANDSCAPE FESTIVAL – I MAESTRI DEL PAESAGGIO”;

Considerato che la richiesta presentata rientra nei criteri di concessione del patrocinio del
Parco (punto 4), adottati dalla summenzionata delibera di Consiglio di Amministrazione n. 10
del 27.07.2010 e che tale patrocinio non comporta nessun onere a carico del Parco dei Colli;
Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di patrocinio dell’associazione “ARKETIPOS - I

Maestri del Paesaggio” con sede in Bergamo, via Baioni n. 18, per la realizzazione della 12°
edizione di “LANDSCAPE FESTIVAL – I MAESTRI DEL PAESAGGIO” che si terrà dall’8 al 25
settembre 2022;
Ritenuto altresì di autorizzare l’Associazione “BERGAMO SU & GIU’” per l’ organizzazione di
due visite guidate dell’ex monastero in data 10 e 17 settembre inserendole nel programma
della 12° edizione di “LANDSCAPE FESTIVAL – I MAESTRI DEL PAESAGGIO”;
Visto lo Statuto del Parco e i criteri di concessione del patrocinio approvati con la
deliberazione n. 10 del 27-7-2010;
Visto il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D. Lvo 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di concedere il patrocinio gratuito all’Associazione “ARKETIPOS - I Maestri del

Paesaggio” con sede in Bergamo, via Baioni n. 18, per la realizzazione della 12°
edizione di “LANDSCAPE FESTIVAL – I MAESTRI DEL PAESAGGIO” che si terrà dall’8 al
25 settembre 2022;
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3) di autorizzare l’Associazione “BERGAMO SU & GIU’” per l’ organizzazione di due visite
guidate dell’ex monastero in data 10 e 17 settembre inserendole nel programma della
12° edizione di “LANDSCAPE FESTIVAL – I MAESTRI DEL PAESAGGIO”

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
procede inoltre, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, a dichiarare
immediatamente eseguibile la preindicata deliberazione.
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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: Caironi Francesca
______________________________________________________________________
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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 11-07-22
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
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