COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 209 DEL 13.12.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO
D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 101^ CARENTAN
PER L'UTILIZZO DI PORZIONE DI AREA DEL PARCO DEL CAMANDELLINO
PER ATTIVITA' DI SOFTAIR.

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale

P
P
P
P
A
P
P
6
1
7

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Assessore Maffeis
Proposta N. 215/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO
D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 101^ CARENTAN PER
L'UTILIZZO DI PORZIONE DI AREA DEL PARCO DEL CAMANDELLINO PER ATTIVITA' DI
SOFTAIR.

PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Softair
101^ Carentan Bergamo per l’utilizzo di porzione di aree del “Parco del Camandellino” per attività
sportiva di softair;
APPURATO che la porzione di aree individuate dall’Associazione, all’interno del Parco del
Camandellino per svolgere la suddetta attività, è attualmente parte in gestione all’Associazione
Volontari Aree Pubbliche di Terno d’Isola ed in parte non è di proprietà comunale;
VISTO il nullaosta acclarato al prot. gen. n. 15932 in data 12.12.2011 dell’A.V.A.P. per lo
svolgimento di attività sportive da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Softair 101^
Carentan Bergamo, nelle aree di proprietà comunale all’interno del Parco del Camandellino;
RITENUTO di procedere mediante l’approvazione della bozza di convenzione qui allegata tra il
Comune di Terno d’Isola e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Softair 101^ Carentan Bergamo
per lo svolgimento dell’attività di softair all’interno di porzione di aree del Parco del Camandellino
in cambio di attività di verifica e controllo ambientale del territorio;
ATTESO che la suddetta Convenzione, ai sensi dell’art. 4, ha validità annuale decorrente dal
giorno della sottoscrizione della stessa;
VISTO l’atto costitutivo di Associazione Sportiva Dilettantistica depositato agli atti presso l’Ufficio
Gestione del Territorio;
VISTA la legge n. 383/2000 “ Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
VISTO l’articolo 118 ultimo comma della Costituzione;
VISTO l’articolo 7 della Legge 05.06.2003 n. 131;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dei rapporti e della valorizzazione delle associazioni
locali approvato con propria Deliberazione di C.C. n. 107 del 18.12.2000;
SI PROPONE
DI APPROVARE l’allegata Convenzione tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Softair 101^ Carentan Bergamo per svolgimento di attività sportiva di softair
all’interno di porzione di aree del Parco del Camandellino, di proprietà comunale, in cambio di
attività di verifica e di controllo ambientale del territorio.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 13.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D’ISOLA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SORTAIR 101^ CARENTAN PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
SPORTIVA DI SOFTAIR ALL’INTERNO DI PORZIONE DI AREE DEL PARCO DEL
CAMANDELLINO IN CAMBIO DI ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO AMBIENTALE
DEL TERRITORIO
L’anno duemilaundici il giorno……………………del mese di ……………………………. nella
residenza municipale fra :
- Il Comune di Terno d’Isola nella persona di PREVITALI Pierangelo, nato a Calusco d’Adda il
18.06.1956, Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, domiciliato per la carica presso la
Sede Comunale, il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Comune di
Terno d’Isola – P.I. 00384900163;
e
- l’Associazione Sportiva Dilettantistica 101^ Carentan Bergamo di Seriate (BG) – costituita il
16.12.2008, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo in data 22.12.2008 al n° 7093
serie 3, affiliata all’ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI - nella persona del
Presidente e rappresentante legale pro-tempore Sig. BOSISIO LORENZO, nato a Trescore
Balneario BG il 30.06.1973
PREMESSO
CHE il Comune:
- valorizza le autonome forme associative e di cooperazione, promuove e tutela le varie forme di
partecipazione dei cittadini, secondo quanto stabilito dal vigente Statuto;
- ha la volontà di conseguire il massimo risultato nell’espletamento dei servizi da erogare ai
cittadini.
CHE non è sempre possibile dare completo soddisfacimento alle necessità dei vari servizi con il
personale di ruolo del Comune, a causa dell’impossibilità economica ad assumere il personale in
numero sufficiente per l’espletamento degli stessi.
CHE sul territorio esistono numerose Associazioni di volontariato, che si sono dichiarate disponibili
ad eseguire quei servizi marginali, ma utili per la collettività.
CHE il soggetto proponente ha chiesto di poter svolgere attività sportivo-ricreativa di Soft-Air su
aree ricomprese nel Parco del Camandellino;
CHE il soggetto proponente riconosce che la preservazione delle risorse naturali disponibili nel
Parco, in un contesto di sviluppo sostenibile, è prioritario rispetto ad ogni altra utilizzazione;
CHE rimangono comunque fermi ed impregiudicati i diritti di terzi, soggetti privati o pubblici che
abbiano titolo di proprietà od altro idoneo titolo giuridico di possesso sulle aree oggetto della
presente convenzione in ordine alla quali il Comune di Terno d’Isola forma la presente
convenzione solo ed esclusivamente con riferimento agli aspetti di tutela ambientale;
CHE l’attività si svolgerà nelle aree indicate nella planimetria depositata agli atti presso l’Ufficio
Gestione del Territorio e comprese nel perimetro del Parco del Camandellino, la cui ubicazione –
sempre per le anzidette ragioni di tutela ambientale- potrà comunque essere modificata, in ogni e
qualsiasi momento, per iniziativa unilaterale del Comune di Terno d’Isola ed a suo insindacabile
giudizio;

CHE l’Amministrazione Comunale ritiene conforme alle indicazioni del proprio Statuto affidare ad
una Associazione l’attività di verifica e controllo del territorio di porzione di aree all’interno del
Parco del Camandellino;
CHE l’Associazione Sportiva Dilettantistica 101^ Carentan Bergamo è stata costituita il
16.12.2008;
CHE l’Associazione Sportiva Dilettantistica 101^ Carentan Bergamo, rappresentata legalmente dal
presidente pro-tempore Sig. Bosisio Lorenzo si è dichiarata disponibile ad accettare le proposte
dell’Amministrazione Comunale relative all’attività di verifica e controllo ambientale del territorio di
porzione di aree all’interno del Parco del Camandellino così come indicato nella planimetria
depositata agli atti dell’Ufficio Gestione del Territorio;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
La società sportiva si obbliga a rispettare ed imporre ai propri associati il rispetto del seguente
regolamento:
1

2

3
4
5
6

7

8
9

10

11

Fermo quanto riferito in premessa in ordine al consenso dei proprietari e dei possessori
(per ragione di affittanza o per qualsivoglia altro titolo giuridicamente idoneo) delle aree
interessate, il soggetto proponente dovrà documentare la conformità dell’attività
programmata al proprio statuto sociale nonché –ferme restando le responsabilità civili e
penali dei singoli soggetti interessati- dovrà provare l’avvenuta acquisizione di idonea
copertura assicurativa con massimali idonei e congrui per incidenti e per responsabilità
civile RCT.
L’areale interessato dal campo di gioco dovrà essere perimetrato con cartelli di
segnalazione dell’attività in corso, da apporre prima dell’inizio delle attività e da
rimuovere al termine delle stesse (di ogni partita).
E’ vietato l’utilizzo di petardi, fuoco e esplosivi di qualsiasi tipo.
E’ consentito l’utilizzo esclusivo di pallini biodegradabili.
Potranno essere utilizzate per il gioco esclusivamente “strutture”
di natura
temporanea.
L’attività è consentita per un massimo di una volta la settimana su ognuna delle aree
stabilite dal Comune di Terno d’Isola con un massimo di cinquanta (50) partecipanti per
ogni “partita” . E’ fatto comunque assoluto divieto di avvicinarsi ovvero di manomettere
nidi, tane, uova e altri siti di rifugio e alimentazione della fauna selvatica.
E’ obbligatorio impegnarsi a rispettare il calendario delle eventuali attività che si
svolgono all’interno del Parco del Camandellino e comunicare al Comune di Terno
d’Isola e alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti le singole presenze al fine di
evitare allarmi ingiustificati.
E’ vietato il transito e la sosta con mezzi a motore nelle aree in cui vige il divieto di
transito.
Ogni associazione dovrà individuare e comunicare al Comune di Terno d’Isola un
proprio membro come soggetto referente responsabile in caso di danni a cose o
persone
E’ obbligo il rispetto dell’ambiente. Pertanto, a titolo esemplificativo, è fatto divieto
assoluto di strappare rami, recidere fiori, gettare a terra oggetti e/o rifiuti di qualsiasi
natura e manomettere in alcun modo l’ambiente circostante.
Alla fine di ogni allenamento/gara/prova sarà cura ed onere dell’Associazione
responsabile ripristinare l’areale interessato dal gioco nelle condizioni antecedenti.
Se durante il gioco in aree verdi si rilevassero fattispecie di illecito ambientali
(dispersione di rifiuti, scarichi abusivi ovvero rinvenimento di arnesi per aucupio e
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caccia di frodo), il soggetto responsabile dell’Associazione dovrà darne informazione al
Comune di Terno d’Isola.
Nel caso in cui sul campo di gioco passino pedoni, ciclisti o altri fruitori delle aree, i
giocatori dovranno comunicare via radio l’immediata sospensione del gioco fino
all’uscita degli altri fruitori dall’area interessata onde evitare “incidenti” di qualsiasi tipo.
Le armi utilizzate, denominate ASG (Air Soft Gun), potranno essere provate solo ed
esclusivamente sul campo di gioco. Si pone assoluto divieto di utilizzarle, per qualsiasi
ragione, in altro luogo.
Eventuali comunicati-stampa relativi alle attività svolte e a eventuali manifestazioni
dovranno essere concordati tra il Comune di Terno d’Isola e l’Associazione interessata.
Almeno una volta all’anno, l’Associazione si impegna ad organizzare con i propri soci
una giornata di pulizia dai rifiuti all’interno della porzione di aree del Parco del
Camandellino utilizzata, in merito alla quale il Comune di Terno d’Isola provvederà ad
impartire le direttive del caso.
I giocatori-praticanti il Soft Air, per poter giocare nelle aree assegnate dovranno
obbligatoriamente essere muniti di tessera dell'associazione a cui appartengono. Tale
tessera dovra' essere esibita in caso di eventuali controlli da parte degli enti preposti.
I giocatori-praticanti in prova (quindi non tesserati), per poter praticare nella porzione di
area del parco, dovranno in ogni caso disporre di un documento di scarico
responsabilità da esibire.
Le attività dovranno svolgersi esclusivamente all’interno delle aree definite in premessa.
Il mancato rispetto dei precedenti punti potrà comportare da parte del Comune di Terno
d’isola la risoluzione della convenzione.

Art. 3
In caso di inadempimento anche solo parziale alle prescrizioni di cui alla presente convenzione da
parte dell’Associazione Sportiva, il Comune di Terno d’Isola potrà decidere -in via esclusiva- di
risolvere la presente convenzione.
Art 4
La presente convenzione avrà la durata di anni 01 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e
potrà essere rinnovata di anno in anno.
Art. 5
Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti o di
futura emanazione.
Letto, confermato e sottoscritto in due originali, di quattro pagine e cinque articoli.
Per il Comune di Terno d’Isola
Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio PREVITALI Pierangelo

Per Associazione Sportiva Dilettantistica 101^ Carentan Bergamo
Il Presidente e rappresentante legale pro-tempore Sig. Bosisio Lorenzo

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 21.12.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

