ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNE DI CERMENATE
E
CONSORZIO PARCO DEL LURA
PER
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CERMENATE E AUTOSTRADA
PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE CONNESSE
ALL’ESECUZIONE DELL’AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – MISURA COMPENSATIVA N. 11

Il Comune di Cermenate, con sede in Via Scalabrini 153, Cermenate (CO) ‐ CF 00550440135 – nella persona
del Sindaco Dott. Mauro Roncoroni
E
il Consorzio Parco del Lura, con sede in Largo Clerici 1, Cadorago (CO) – CF 95064420136 – nella persona
del Presidente Giuseppe Cairoli

VISTO il progetto “Collegamento a rete tra il Parco del Lura e le Aree Protette limitrofe: individuazione di
corridoi ecologico‐fruitivi e attuazione di un progetto pilota nel Comune di Cermenate”, approvato con
Deliberazione di C.d.A. del Consorzio Parco del Lura n. 18 del 18.04.2011, che prevede la realizzazione di
uno studio di fattibilità sulle connessioni ecologiche e la realizzazione di un progetto pilota nel Comune di
Cermenate per la connessione tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea;
CONSIDERATO che tale progetto ha ricevuto un contributo da parte di Fondazione Cariplo pari ad Euro
360.000 nell’ambito del bando “Tutelare e Valorizzare la Biodiversità” anno 2011;
VISTO il progetto preliminare “Connessione ecologico‐fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del
Lura ed il Parco della Brughiera Briantea”, approvato dal Consorzio Parco del Lura con Deliberazione di
C.d.A. n. 8 del 04.02.2013 ed assunto dal Comune di Cermenate mediante presa d’atto con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 191/2013 del 04.12.2013;
VISTO il progetto definitivo “Connessione ecologico‐fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura
ed il Parco della Brughiera Briantea”, approvato dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta
Comunale n. xxx del xxx ed approvato dal Consorzio Parco del Lura con Deliberazione di C.d.A. n. xx del
xxxx;
VISTA la convenzione tra Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e Comune di Cermenate per la
realizzazione di opere di compensazione connesse all’esecuzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda –
Misura Compensativa n. 11, approvata dal Comune di Cermenate con Deliberazione di Giunta Comunale n.
xxx del xxx e sottoscritta in data xx.xx.xxxx;
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CONSIDERATO che con la suddetta convenzione il Comune di Cermenate si impegna a progettare,
realizzare, collaudare, gestire e manutenere in termini ordinari e straordinari la Misura Compensativa n. 11,
consistente nella creazione della connessione ecologico‐fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del
Lura ed il Parco della Brughiera Briantea;
CONSIDERATO che sono intercorsi accordi tra l’Amministrazione di Cermenate e il Consorzio Parco del Lura
in base ai quali si è convenuto che il Consorzio assumerà il ruolo di Ente Attuatore della Misura
Compensativa n. 11, svolgendo quindi le attività di progettazione, realizzazione e collaudo dell’opera, come
previsto all’Art. 3 comma 3 della Convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana
Lombarda s.p.a.;
VISTI la Convenzione e lo Statuto del Consorzio Parco del Lura sottoscritti in data 13.04.2011 con avviso
pubblicato sul B.U.R.L. serie “Avvisi e Concorsi” n. 17 del 27.04.2011;
VISTO l’art. 3 comma 6 dello Statuto, secondo cui “il Consorzio può assumere altresì ogni funzione e servizio
ambientale nell’interesse degli Enti Consorziati, ovvero per convenzione con altri enti pubblici e privati, ivi
compresi, in particolare l’assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore
ambientale e paesistico”;
VISTO l’articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i, concernente lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune tra pubbliche amministrazioni, che permette la stipula di Accordi di Collaborazione tra
enti, allo scopo di perseguire obiettivi di comune interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 ‐

Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 ‐

Oggetto dell’Accordo

Il Comune di Cermenate e il Consorzio Parco del Lura collaborano, ai sensi del presente accordo, per
l’attuazione di attività in carico al Comune di Cermenate secondo la convenzione sottoscritta in data
xx.xx.xxxx con Autostrada Pedemontana s.p.a. per la realizzazione di opere di compensazione connesse
all’esecuzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11, consistente nella
creazione della connessione ecologico‐fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco
della Brughiera Briantea di cui al progetto definitivo approvato dal Comune di Cermenate con Deliberazione
di Giunta Comunale n. xxx del xxx ed approvato dal Consorzio Parco del Lura con Deliberazione di C.d.A. n.
xx del xxxx ed al quale si rimanda.

Art. 3 ‐

Compiti del Consorzio Parco del Lura

Competono al Consorzio Parco del Lura le seguenti attività per l’attuazione dell’opera “Connessione
ecologico‐fruitiva nel Comune di Cermenate tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea”, nel
rispetto dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a., che si allega al presente Accordo (all. A):
a) nominare il Responsabile del Procedimento;
2

b) approvare il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11, previa acquisizione di tutti i pareri
necessari;
c) affidare gli incarichi professionali necessari per il completamento dei livelli di progettazione, per la
realizzazione dell’opera e relativo collaudo;
d) provvedere agli adempimenti necessari per l’acquisizione delle aree da parte del Comune di
Cermenate quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, trascrizioni, frazionamenti;
e) appaltare i lavori;
f) approvare il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori o di Collaudo tecnico – amministrativo;
g) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o
comunque necessarie per l’attuazione e realizzazione della Misura Compensativa n. 11.
Il Consorzio Parco del Lura inoltre si impegna a:
1. elaborare tutti i documenti previsti dal presente Accordo garantendone i tempi e modalità di
consegna;
2. affidare i lavori, i servizi e le forniture secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e
dalla normativa vigente;
3. verificare insieme all’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Cermenate, l’andamento delle attività e il
rispetto degli impegni reciproci;
4. provvedere a fornire tutta la documentazione prevista in formato cartaceo e digitale.

Art. 4 ‐

Compiti del Comune di Cermenate

Compete al Comune di Cermenate l’esecuzione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi e delle
modalità indicati nella convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. (all. A):
a) acquisire tutte le aree necessarie per la Misura Compensativa n. 11, mettendole a disposizione del
Consorzio Parco del Lura per la realizzazione dell’opera, tranne quanto di competenza del
Consorzio come indicato al precedente punto 3 lettera d;
b) approvare il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11;
c) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o
comunque necessarie per l’attuazione e realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
d) prendere in carico l’opera in seguito della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del
Collaudo tecnico‐amministrativo.
Il Comune di Cermenate inoltre si impegna a:
1. fornire al Consorzio Parco del Lura tutta la documentazione in proprio possesso utile allo
svolgimento delle attività previste al presente Accordo;
2. garantire attraverso apposite riunioni il raccordo tra di esso ed il Consorzio Parco del Lura;
3. agevolare e rendere più immediata possibile, attraverso tutte le azioni di propria competenza, ogni
erogazione delle risorse previste nel presente Accordo, e negli atti ad esso collegati, a favore del
Consorzio.

Art. 5 ‐

Copertura finanziaria

L’entità delle risorse a disposizione per l’attuazione dell’opera, per una cifra pari a 925.000,00 euro,
dettagliata nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, è garantita come segue:
‐ euro 646.000,00 quale contributo del Comune di Cermenate, di cui euro 165.000,00 provenienti da
proprie risorse di bilancio ed euro 481.000,00 quale “Corrispettivo” previsto nella Convenzione tra il
Comune di Cermenate ed Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;
‐ euro 279.000,00 quale contributo di Fondazione Cariplo concesso a favore del Consorzio Parco del Lura.
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Le risorse totali destinate all’opera da parte del Comune di Cermenate, pari ad euro 646.000,00, sono
destinate per euro 431.000,00 all’esecuzione delle attività in capo Consorzio Parco del Lura; la quota
rimanente, pari ad euro 215.000,00, verrà utilizzata dal Comune di Cermenate per l’acquisizione delle aree.

Art. 6 ‐

Durata e condizioni dell’Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino all’esecuzione di tutte le attività e degli
impegni previsti.
Eventuali proroghe o variazioni dei tempi di esecuzione del presente accordo dovranno essere concordate
tra le parti in base alle esigenze e all’andamento delle attività complessive.

Art. 7 ‐

Modalità di erogazione dei pagamenti

L’erogazione dei pagamenti a favore del Consorzio Parco del Lura avverrà a seguito della erogazione delle
risorse assegnate al Comune da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. così come indicato nella
Convenzione sottoscritta in data xx.xx.xxxx.
Pertanto con il presente Accordo di Collaborazione il Comune di Cermenate e il Consorzio Parco del Lura
accettano e condividono le modalità di erogazione delle risorse determinate dalle disposizioni di cui all’art.
12 della Convenzione tra il Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

Art. 8 ‐

Risultati

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato
consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 ‐

Trattamento Dati Personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o
raccolti in conseguenza della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi
indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.
Art. 10 ‐

Controversie

Per la risoluzione delle controversie relative al presente Accordo, che non dovessero trovare soluzione tra
le parti firmatarie, si rimanda in via esclusiva al competente Foro di Como.
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ALLEGATI:
ALLEGATO A.

ALLEGATO B.

Convenzione tra Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. per la
realizzazione di opere di compensazione connesse all’esecuzione dell’Autostrada
Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11.
Quadro economico del progetto “Connessione ecologico‐fruitiva nel Comune di Cermenate
tra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea”

Cermenate, lì …………………..

Per il Comune di Cermenate
Dott. Mauro Roncoroni

Per il Consorzio Parco del Lura
Giuseppe Cairoli
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Allegato A – convenzione tra Comune di Cermenate e Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
per la realizzazione di opere di compensazione connesse all’esecuzione dell’Autostrada
Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11 – Comune di Cermenate

Allegato B ‐ quadro economico

