PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEI SILLARI

Convenzione
(art. 80 comma 5 L.R. 5 dicembre 2008 n°31)
(art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Tra i Comuni di:
- Borghetto Lodigiano - Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 - 26812 Borghetto Lod. (LO) in persona
del Sindaco, ___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei
presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
- Borgo San Giovanni - Via Aldo Moro, 33 - 26851 Borgo San Giovanni (LO) in persona del
Sindaco, ___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei
presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
- Casalmaiocco - Piazza S. Valentino, 1 - 26831 Casalmaiocco (LO) in persona del Sindaco,
___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei presente atto in
forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
- Lodivecchio - Piazza Vittorio Emanuele II, 25 - 26855 Lodivecchio (LO) in persona del Sindaco,
___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei presente atto in
forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
- Mulazzano - Piazza del Comune, 1 - 26837 Mulazzano (LO) in persona del Sindaco,
___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei presente atto in
forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
- Pieve Fissiraga - Piazza Roma, 5 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) in persona del Sindaco,
___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei presente atto in
forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
- Tavazzano con Villavesco - Piazzale 24 Novembre, 1 - 26838 Tavazzano (LO) in persona del
Sindaco, ___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei
presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
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- Villanova del Sillaro – Via della Vittoria, 1 - 26818 Villanova del Sillaro (LO) in persona del
Sindaco, ___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei
presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
e il:
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana - via Nino Dall’Oro 4 – 26900 LODI in persona del
___________ domiciliato per la sua carica in ____________ il quale interviene nei presente atto in
forza della delibera ______ n. ___ del _______
esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO
- che i comuni sottoscrittori della presente convenzione hanno promosso la richiesta di
riconoscimento del PLIS dei Sillari, con rispettivi atti di Consiglio Comunale;
- che il Parco sarà regolato da un Programma Pluriennale degli Interventi, la cui stesura
preliminare è allegata alla presente convenzione;
- che l’art. 80 comma 5 della L.R. 5 dicembre 2008 n°31 - “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, consente di stipulare convenzioni tra
Comuni e Consorzi di Bonifica per l’erogazione di servizi al fine della valorizzazione e salvaguardia
del territorio rurale;
- che gli Enti succitati hanno individuato il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana come
Soggetto idoneo a garantire un adeguato supporto tecnico-amministrativo per la gestione operativa
del Parco dei Sillari;
- che gli Enti succitati ritengono utile, opportuno e rilevante agire in sinergia e solidalmente al fine
di attuare obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso, che preveda:


la conservazione degli ambienti naturali esistenti;



il recupero delle aree degradate o abbandonate;



la salvaguardia degli ambiti agricoli a beneficio dell'agricoltura anche attraverso un
recupero di forme di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela
dell'ambiente;



la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione,
secondo livelli di turismo agro-ambientale e loro annesse attività sportive in armonia con
l'ambiente protetto;



l'integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento;



il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi di fruizione;

tutto ciò premesso, tra i succitati enti locali ed il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana si
stipula e conviene quanto segue:
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Art. 1 - Validità delle premesse, nomina Ente Capo Convenzione, gestione.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
AI fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi indicati nelle premesse, i Comuni indicati
in epigrafe (di seguito per brevità "Comuni") convengono di nominare quale Ente Capo
Convenzione il Comune di Casalmaiocco garantendo comunque una partecipazione collegiale
mediante la conferenza dei Sindaci.
Il comune Capofila, con l’assenso degli altri comuni aderenti al PLIS, che si intende acquisito con
la sottoscrizione della presente convenzione, affida la gestione operativa del Parco Locale
d'Interesse Sovracomunale dei Sillari al Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana il quale si
impegna a nominare un “Responsabile Tecnico del Parco”, nell’ambito delle figure professionali
presenti all’interno dell’organigramma aziendale.
Il Consorzio Muzza per i compiti allo stesso affidati nell’ambito della struttura organizzativa del
PLIS, come meglio dettagliati al successivo articolo 3, partecipa alla sottoscrizione della presente
convenzione, in ciò legittimato dal ruolo che andrà ad assumere e dal già richiamato art. 80
comma 5 della L.R. 5 dicembre 2008 n°31 - “Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.
Art. 2 Conferenza dei Sindaci
La Conferenza dei Sindaci ha compiti di indirizzo per la programmazione e il controllo sull'attività di
gestione del Parco. La Conferenza è composta dal Sindaco, ovvero da un delegato, per ogni
Amministrazione Comunale convenzionata; tale organo si riunisce di norma una volta all'anno o
secondo necessità e deve ritenersi validamente costituita con la presenza della maggioranza
assoluta dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione.
La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, che svolge le
funzioni di Presidente.
La Conferenza è altresì convocabile su iniziativa di tre membri, a prescindere dalle quote di
partecipazione dei singoli Comuni.
Ai lavori della Conferenza dei Sindaci prenderà parte il Responsabile Tecnico del Parco, come
indicato al successivo articolo 4, in qualità di Segretario per la redazione dei verbali.
Le determinazioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto dell’Ente Capo Convenzione avrà valore doppio.
Le determinazioni relative ad investimenti sono approvate con il voto favorevole unanime dei
presenti.
Tutte le determinazioni della Conferenza dei Sindaci sono trasmesse ai Comuni sottoscrittori ed al
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana per l’assunzione dei relativi provvedimenti
consequenziali di rispettiva competenza.
E' di competenza della Conferenza:
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a) esercitare attività di indirizzo, direzione, controllo e verifica, definire i programmi da attuare;
b) approvare i programmi triennali ed annuali di intervento e gestione del parco con l’indicazione
dei relativi impegni economici e criteri di ripartizione dei costi, su proposta del Referente Tecnico
del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
c) fornire indicazioni in ordine all’impiego di fondi erogati dagli enti territoriali di valenza sovracomunale.
d) approvare la contabilità annuale relativamente alla gestione dei fondi costituiti dalle quote di
partecipazione e dai contributi stanziati dalla Provincia, o da altri Enti, per il PLIS;
e) approvare i progetti annuali di intervento, da sottoporre all’approvazione degli organi comunali
competenti;
f) approvare la relazione annuale con allegato rendiconto della gestione finanziaria, sull'attuazione
e sulla gestione del parco, da trasmettere ai Comuni sottoscrittori.
Art. 3 . Compiti del Consorzio Bonifica
AI Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana vengono attribuite tutte le funzioni esecutive utili alla
gestione ed allo sviluppo del PLIS annoverando, tra tali funzioni, anche eventuali compiti di
rappresentanza originariamente di competenza del Comune Capo Convenzione che lo stesso
intenderà delegare alla responsabilità del Consorzio, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge
e dai regolamentari che disciplinano la materia.
In linea generale, sono da ricondurre alle competenze attribuibili al Consorzio le seguenti attività:
a) esprimere, su delega del Comune Capo Convenzione, pareri agli organi della Regione, della
Provincia e degli Enti Locali su procedimenti che riguardino il territorio del Parco, nei casi previsti
dalla legge o dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero a loro richiesta;
b) proporre alla Conferenza dei Sindaci gli interventi occorrenti;
c) attuare gli interventi previsti nei piani e nei progetti;
d) svolgere, su delega del Comune Capo Convenzione, un ruolo di coordinamento nella gestione
del Parco, provvedere alla gestione dei beni e dei servizi in proprietà o in uso, provvedere alla
manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta delle aree del Parco, in stretta
collaborazione con le Amministrazioni comunali;
e) gestire e coordinare la vigilanza sull'area protetta, ove previste, in collaborazione con gli organi
della Polizia Locale dei comuni interessati;
Il Consorzio Muzza, a mezzo del Responsabile Tecnico del Parco, fornisce adeguato supporto
tecnico-amministrativo alle Amministrazioni Comunali per agevolare l’attività di gestione del PLIS.
AI termine di ogni anno il Consorzio Muzza, su proposta del Responsabile Tecnico del Parco,
presenterà il rendiconto della gestione da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci per la successiva
approvazione.
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Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, il Consorzio Muzza si avvarrà di risorse
(personale, mezzi, strutture interne od esterne) all'uopo individuate. Allo stesso è riconosciuto un
rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura che sarà determinata dalla Conferenza
dei Sindaci all'inizio di ogni esercizio finanziario. Gli oneri relativi saranno ripartiti secondo le quote
stabilite al successivo art. 7.
Art. 4 . Ufficio di Direzione
Presso l'Ufficio Tecnico del Consorzio Muzza, in via Nino Dall’Oro 4 a Lodi, ha sede l’Ufficio di
Direzione del Parco. Tale organo, composto dal Responsabile Tecnico del Parco e dai suoi
collaboratori, si avvale del personale ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'ufficio, sulla
base delle competenze professionali. A tale organo compete l'attività di gestione ed esecuzione
delle iniziative e delle previsioni deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
L'Ufficio di Direzione nell'ambito delle proprie competenze può richiedere la collaborazione degli
Uffici Tecnici dei Comuni convenzionati.
Spetta inoltre all'Ufficio di Direzione lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) dare esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci;
b) formulare le proposte operative alla Conferenza dei Sindaci;
c) tenere i rapporti con gli uffici regionali e provinciali circa gli adempimenti inerenti il
funzionamento del parco;
d) adottare, entro i limiti di competenza riconosciuti dal presente accordo, tutti gli atti che
impegnano il parco verso l'esterno;
e) sovrintendere all'applicazione delle disposizioni vincolistiche e regolamentari del Piano
pluriennale di gestione.
Art. 5 -Comitato Consultivo
E' istituito un Comitato Consultivo di durata triennale così composto:
a) da un rappresentante per ogni singolo Ente stipulante, designato con apposita deliberazione di
Giunta Comunale;
b) da un rappresentante dell’Ente Provinciale territorialmente competente, che partecipa senza
diritto di voto;
c) da un rappresentante della Regione Lombardia - Sede Territoriale di Lodi;
d) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
e) da due rappresentanti delle associazioni agricole e degli allevatori;
f) da un rappresentante delle associazioni venatorie;
g) da un rappresentante delle associazioni di pescatori;
I rappresentanti delle Associazioni saranno nominati direttamente dalle stesse a livello provinciale.
Il Comitato avrà funzione consultiva, propositiva e di supporto per lo svolgimento delle attività
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convenzionali, di gestione promozionale e divulgative sull'attività del Parco, nonché per collaborare
nella stesura dei programmi d'intervento. Le proposte del Comitato saranno inoltrate all'attenzione
della Conferenza dei Sindaci.
Il Comitato è convocato, o su iniziativa del Presidente o dalla Conferenza dei Sindaci per un
parere, facoltativo e non vincolante, sul bilancio di previsione o in ordine alla pianificazione, alla
programmazione degli interventi o ai programmi d'animazione sociale e culturale del Parco.
Il Comitato, nel corso della sua prima seduta procederà a designare, al suo interno, un Presidente
che resterà in carica per la durata d'anni tre, rinnovabili. Alle sedute del Comitato parteciperà un
componente dell'Ufficio di Direzione per la redazione dei verbali.
La partecipazione al Comitato non comporta il riconoscimento di indennità o gettoni di presenza.
Art. 6 -Partecipazione
Ciascun Ente stipulante, tramite il Sindaco o Assessore delegato, e in ogni caso tramite i
consiglieri comunali dei rispettivi Comuni, ha facoltà di rivolgere al Responsabile Tecnico del
Parco, interpellanze e proposte sull'attività convenzionale, delle quali sarà informata la Conferenza
dei Sindaci.
Il Consorzio Muzza promuove, di propria iniziativa o su richiesta degli Enti stipulanti le forme
ritenute utili ed opportune di diffusione della consapevolezza sull'attività e sugli scopi del Parco dei
Sillari, mediante pubblicazioni ed iniziative di promozione, anche rivolte alle popolazioni dei
Comuni non sottoscrittori della convenzione, ma comunque interessati alla fruizione del Parco.
Art. 7 -Rapporti finanziari
La Regione Lombardia e l’Ente Provinciale territorialmente competente possono partecipare alle
spese di gestione del Parco, trasferendo i propri contributi interamente al Comune di
Casalmaiocco, in qualità di Ente Capo Convenzione, il quale provvederà al versamento dei
medesimi sullo specifico capitolo di bilancio del Consorzio Muzza.
Il Consorzio Muzza, in accordo con i Comuni stipulanti, può procedere ad affidare specifiche
attività ad altri soggetti pubblici.
Le spese derivanti dalla presente convenzione, stimate in un costo complessivo annuo di Euro
10.000 (euro diecimila/00), sono così ripartite tra i Comuni sottoscrittori
- il 30% in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2011;
- il restante 70% in proporzione alla superficie territoriale ricadente nel Parco per ogni singolo
Comune;
secondo la tabella sotto indicata
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ID

NOME

1
2
3
4
5
6
7
8

CASALMAIOCCO
MULAZZANO
TAVAZZANO VILLAVESCO
PIEVE FISSIRAGA
VILLANOVA DEL SILLARO
BORGHETTO LODIGIANO
LODI VECCHIO
BORGO SAN GIOVANNI
totale

AREA Plis Area Comune
(Ha)
(Ha) Istat 2011

67,60
186,60
339,92
205,87
312,67
122,82
45,04
31,84
1.312,36

474,00
1.558,00
1.626,00
1.219,00
1.387,00
2.352,00
1.604,78
758,44
10.979,22

% su territ
PARCO

5,15%
14,22%
25,90%
15,69%
23,83%
9,36%
3,43%
2,43%
100,00%

POPOLAZ
31-12-11 % popol

%media
sup.70% + costo annuo
ab.30%
€.10,000

3108
9,56%
6,47%
5768 17,75% 15,28%
6125 18,84% 23,78%
1680
5,17% 12,53%
1824
5,61% 18,36%
4417 13,59% 10,63%
7401 22,77%
9,23%
2180
6,71%
3,71%
32503 100,00% 100,00%

647,44
1.527,69
2.378,43
1.253,15
1.836,10
1.062,80
923,35
371,04

10.000,00

Il Consorzio Muzza istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata e uscita sia in conto corrente sia
in conto capitale. Gli Enti stipulanti provvedono a trasferire le risorse previste entro il mese di
giugno di ciascun anno.
Per quanto riguarda gli investimenti, il Consorzio Muzza provvede ad eseguire gli interventi sul
territorio del Parco ricadente nei confini amministrativi dei Comuni interessati, in attuazione del
documento programmatico triennale approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
Eventuali variazioni della quota relativa alla gestione del PLIS, così come riportata nella tabella
precedente, dovranno essere approvate all’unanimità.
Art. 8 -Risultato d'esercizio
L'avanzo d'amministrazione, relativo alla gestione del Parco, sarà collocato in un fondo per il
finanziamento degli investimenti e sarà utilizzato secondo le determinazioni della Conferenza dei
Sindaci di cui al precedente articolo 2. La gestione amministrativa non dovrà prevedere un
disavanzo di amministrazione.
Art. 9 -Patrimonio
Il patrimonio è costituito dai beni mobili che saranno acquistati o realizzati dai Comuni
convenzionati in base al presente accordo, oltre a quanto espresso al punto successivo.
Art. 10 -Gestione Patrimoniale
Gli Enti stipulanti mantengono la esclusiva titolarità della gestione dei beni mobili e immobili
inerenti la conduzione e fruizione dell'area parco. I Comuni sono tenuti ad amministrare e gestire
con oculatezza tali beni, in funzione degli scopi e degli accordi convenzionali, sin da ora pattuendo
che gli acquisti, le addizioni, le modalità d'uso e godimento saranno stabiliti in funzione del piano di
gestione programmata del Parco. Gli eventuali contributi in conto capitale erogati dalla Provincia, o
da altri Enti, e finalizzati all'acquisto di aree o alla realizzazione di progetti previsti nel Piano
Pluriennale degli Interventi, verranno assegnati dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 2,
all'Ente convenzionato nel cui territorio ricadono i terreni da acquisire o le aree interessate dagli
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interventi che all'atto della richiesta di finanziamento, abbia avanzato progetti indirizzati a tale
scopo.
Art. 11 -Durata
La presente convenzione ha durata di anni cinque decorrenti dalla stipula e potrà cessare nei casi
e nei modi previsti dalla legge.
Ogni soggetto sottoscrittore ha la facoltà di recedere dagli impegni assunti con il presente atto,
dando motivato preavviso di mesi sei all'Ente Capo Convenzione. Il recesso ha efficacia dal 1
gennaio dall’anno successivo alla comunicazione.
Art. 12 -Gestione delle attività convenzionali.
Il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana provvede alla gestione delle attività convenzionali
anche mediante il supporto degli Enti stipulanti, avvalendosi, anche ai fini delle attività di
sorveglianza, della collaborazione di altri Enti e Istituzioni, che operino nel campo specifico o che
possono essere interessati al comune fine di assicurare una efficiente gestione delle attività
convenzionali.
Il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana può stipulare convenzioni e promuovere intese con il
Parco Adda Sud, con l’Ente Provinciale territorialmente competente per quanto segnatamente
attiene alla attività di sorveglianza sul Parco, con gli Enti delegati e la Regione Lombardia, al fine di
concordare l'impiego delle guardie ecologiche volontarie. Per l'attività di informazione al pubblico,
di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché per le altre attività, il Consorzio
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana può promuovere la costituzione di gruppi di volontari dotandoli
delle idonee attrezzature e di copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art. 13 – Norme finali
Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si rimanda alla normativa statale e
regionale in materia di ordinamento delle Pubbliche Amministrazioni e gestioni dei Parchi.
Letto, confermato e sottoscritto. Lodi, lì ___________

Borghetto Lodigiano ____________________

Borgo San Giovanni ____________________

Casalmaiocco

____________________

Lodivecchio

____________________

Mulazzano

____________________

Pieve Fissiraga

____________________

Tavazzano Villavesco____________________

Villanova del Sillaro ____________________

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

__________________________
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