COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 57

Del 07-09-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Oggetto: PROROGA MOSTRA FOTOGRAFICA MARIO ALBERGATI

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre alle ore 16:00,
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
P
P
A
A

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 nota n.1967 del 30.05.2022 la Società Cooperativa Sociale Erbamil, con sede legale
in Via Serassi, 7- Bergamo ha proposto al Parco dei Colli la possibilità di una
collaborazione per l’organizzazione di:
• il laboratorio teatrale di Antonio Catalano, all’interno del cortile di Valmarina, il
pomeriggio di domenica 4 settembre 2022;
• l’esposizione della mostra fotografica “T come Terra”, al piano rialzato della
struttura in legno che si affaccia sul cortile di Valmarina, indicativamente dal 2 al
11 settembre (date da definire in base alla disponibilità del Parco);
• passeggiata teatrale sul percorso della pista ciclabile, con percorso in via di
definizione ed arrivo a Valmarina in data 3 settembre 2022 (con eventuale rinvio
al 4 settembre in caso di maltempo);
- nella medesima nota la Società Cooperativa Erbamil ha indicato in € 1000,00+ IVA 10%
la quota di compartecipazione alle spese a carico del Parco dei Colli comprendenti le
attività succitate;
- con delibera di consiglio di Gestione n. 38 del 15.06.2022 è stata approvata
l’esposizione della mostra fotografica “T come Terra”, dal 2 al 11 settembre ;
- nota del 05.09.2022 acquisita al protocollo di questo ente con prot. n. 2976 del
06/09/2021 la Società Cooperativa Sociale Erbamil ha richiesto di estendere l’evento
fino al 25 settembre 2022 in forza dell’interesse suscitato ;
- il Parco dei Colli svolge istituzionalmente e per statuto interventi di collaborazione con
Enti, Associazioni, Comunità Locali inerenti la valorizzazione, la promozione culturale
ed ambientale del territorio e che, come riportato sopra, ha già collaborato con la
Società Cooperativa Sociale Erbamil;
Preso atto
- della proposta che comporta la concessione gratuita dei seguenti spazi all’interno della
sede del Parco:
• al piano rialzato della struttura in legno che si affaccia sul cortile di Valmarina
- che il “Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio
immobiliare di proprietà del Parco dei Colli di Bergamo” vigente all’art. 42
stabilisce che è possibile concedere gratuitamente gli spazi di proprietà del Parco in
caso di eventi in co-organizzazione con enti, gruppi, associazioni;
- che l’attività riguarda la valorizzazione naturalistica e fruitiva del territorio del Parco e
della valenza storico - culturale dell’ex monastero rientrante nella normativa regionale
vigente interessante i Comuni ricadenti nel Parco dei Colli;
Dato atto che gli obiettivi della collaborazione con Società Cooperativa Erbamil per la
realizzazione dell’ evento succitato sono coerenti con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione
che sono proprie dell’ente, ed in particolare:
- collaborare con la comunità nelle attività specifiche di promozione dell’ambiente
naturale del Parco;
- aumentare la conoscenza e consapevolezza della storia dell’ex Monastero Benedettino
sede del Parco dei Colli così come del suo territorio;
- tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico-monumentale-naturalisticoambientale dell’area anche in funzione dell’interesse generale che essa riveste;
Considerate altresì
• le procedure operative aggiornate alla normativa vigente e predisposte dal
RSPP dell’Ente, che regolano le modalità di afflusso e le capienze massime da
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rispettare in materia di sicurezza dal COVID19 per la sede del Parco in
Valmarina, acquisite al pg 1641 del 27.05.2021;
• le richieste agli atti di utilizzo degli spazi e di collaboraizoni per eventi di
diffusione e divulgazione per il conseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente nonché delle finalità previste dalla legge regionale 86/83 e dallo
statuto del Parco;
Visto il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, 151 e 153 del D.Lvo 267/2000;
A voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di accogliere per le motivazioni di cui in premessa, della richiesta Società Cooperativa
Sociale Erbamil per la proroga dell’evento espositivo “T come Terra”, fino al 25 settembre
2022;
2. di concedere gratuitamente, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento vigente, l’utilizzo sino a
tale data degli spazi al piano rialzato della struttura in legno che si affaccia sul cortile di
Valmarina
3. Di autorizzare l’utilizzo degli spazi nel rispetto delle procedure operative aggiornate alla
normativa vigente e predisposte dal RSPP 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 demandare al Responsabile del Settore Tutela Ambientale e del Verde ogni altro atto
necessario alla realizzazione dell’evento
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Con separata votazione unanime, dichiara il presente provvedimento 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: Caironi Francesca
______________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 57 del 07-09-2022 - Pag. 4 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte 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
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 08-09-22
IL SEGRETARIO
Caironi Francesca
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