Approvato con deliberazione consiliare n.
IL SINDACO

dd.
IL SEGRETARIO COMUNALE

SCHEMA CONVENZIONE
PER L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE FORMALITA’ E INCOMBENZE
RELATIVE ALLA PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDO DELLA
GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE “PARCO FLUVIALE
NOVELLA” TRA I COMUNI DI CLOZ, DAMBEL E ROMALLO PER IL triennio
2010-2012.
Premesso che:
La Giunta comunale di Cloz - con deliberazione n. 34 di data 01.08.2002; la Giunta comunale di
Romallo - con deliberazione n. 40 di data 02.08.2002 e la Giunta comunale di Dambel con
deliberazione n. 70 di data 22.08.2002, hanno aderito alla realizzazione dell’opera Parco Fluviale
sul Torrente Novella e le stesse Amministrazioni hanno successivamente approvato con
deliberazioni consiliari una convenzione per la definizione integrale dell’iniziativa, dalla
progettazione alla realizzazione,
Constatato che l’Opera è stata conclusa nell’ estate dell’anno 2005 e nel mese di agosto 2005 è
iniziato l’afflusso turistico alla struttura;

Dato atto che per l’anno 2005 - con deliberazione del Consiglio comunale di Dambel n. 22 di data
11 luglio 2005 - immediatamente eseguibile; del Consiglio comunale di Cloz n. 24 di data 30
giugno 2005 - immediatamente eseguibile e del Consiglio Comunale di Romallo n. 30 di data 30
giugno 2005 – immediatamente eseguibile, è stato approvata la convenzione affidando al Comune
di Dambel il ruolo di “Capofila” per procedere ad ogni adempimento in ordine alla gestione
temporanea dell’infrastruttura comunale denominata “parco fluviale lungo il torrente Novella”.
Constatato che con deliberazione del Consiglio comunale di Dambel n. 23 di data 11 luglio 2005,
immediatamente eseguibile è stata affidata, per le ragioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 68
del T.U.L.L..RR.O.C. comma 1, per il periodo dal 25.07.2005 al 31 dicembre 2005 la gestione e
l’utilizzo del “Parco Fluviale Novella” sito sul territorio dei Comuni di Dambel, Romallo e Cloz
all’Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Parco Fluviale Novella” - con
sede in Dambel – Via Corsara 48, alle condizioni tutte di cui alla convenzione oggetto di
approvazione con la stessa deliberazione consiliare.
Constatato che, con successiva deliberazione del Consiglio comunale di Dambel, è stata affidata
anche per l’anno 2006 la gestione e l’utilizzo del “Parco Fluviale Novella” sito sul territorio dei
Comuni di Dambel, Romallo e Cloz all’Associazione senza scopo di lucro “Associazione Parco
Fluviale Novella” con sede in Dambel, alle condizioni tutte di cui alla convenzione oggetto di
approvazione con la stessa deliberazione consiliare.

Viste le deliberazioni consiliari n. 9 d.d. 12.04.2007 del comune di Romallo n. 4 d.d.
02.04.2007 del comune di Dambel e n. 16 d.d. 30.04.2007 del comune di Cloz con le quali veniva
approvata la convenzione per la determinazione delle modalità di affido della gestione del Parco
Fluviale del Novella per il triennio 2007-2009.

Constatata l’opportunità di svolgere una procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 68 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.20.2005 n. 3/l, al fine dell’individuazione del soggetto
affidatario della gestione del servizio pubblico relativo al “Parco Fluviale Novella” per il triennio
2010-2012- provvedendo ad inoltrare l’invito alle organizzazioni di volontariato, della cooperazione
ed altri enti ed organismi senza fini di lucro operanti sui territori dei tre comuni di Cloz, Dambel e
Romallo.
Constatata l’esigenza di definire in via preliminare il quadro delle spese che si intende effettuare in
relazione alla manutenzione ordinaria, nonché individuare nell’Amministrazione comunale di
Romallo il soggetto “Capofila”, anche in ordine ad ogni adempimento connesso alla gestione del
“Parco Fluviale Novella” per il triennio 2010-2012.
Premesso questo, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione viene stipulata in considerazione del comune interesse a garantire la
gestione per il triennio 2010-2012 del “Parco Fluviale Novella”. Ciò involge anche di demandare al
Comune di Romallo da parte dei Comuni di Dambel e Cloz, che accettano, l'effettuazione delle
operazioni burocratiche, amministrative ed organizzative necessarie.
ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
A CARICO DEL COMUNE DI ROMALLO
Il Comune di Romallo assume il ruolo di ente capofila, il quale provvederà in prima persona a tutte
le formalità e incombenze relative:
a) All’affidamento della gestione del “Parco Fluviale Novella” per il triennio 2010-2012 a terzi,
previo esperimento di una procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.LRR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l, provvedendo ad inoltrare l’invito a partecipare alle
organizzazioni di volontariato, della cooperazione ed altri enti ed organismi senza fini di lucro
operanti sui territori dei tre comuni di Cloz, Dambel e Romallo;
b) A gestire e coordinare i rapporti con i Comuni partecipanti alla gestione a livello di concertazione
amministrativa, attraverso il “Collegio dei rappresentanti dei comuni partecipi”;

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE
PER L’AFFIDO DELLA GESTIONE DEL PARCO A TERZI
1) L’affidamento della gestione a terzi del “Parco Fluviale Novella” per il triennio 2010-2012 sarà
effettuato previo esperimento di una procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 68 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.20.2005 n. 3/l provvedendo ad inoltrare l’invito a
partecipare alle organizzazioni di volontariato, le cooperative ed altri enti ed organismi senza fini di

lucro operanti sui territori dei tre comuni di Cloz, Dambel e Romallo. Nei casi in cui
l’aggiudicatario modifichi la propria natura giuridica in altra - comunque rientrante tra le tipologie
previste dal presente disciplinare - potrà continuare nella gestione, con l’obbligo di darne
comunicazione scritta al Comune capofila tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5
giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.
Il gestore ha l’obbligo di proseguire per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza
maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore nel caso di
estinzione o scioglimento dell’Associazione, o nell’impossibilità palese del gestore di adempiere in
maniera corretta agli obblighi derivanti dalla convenzione.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente almeno tre mesi
prima.
2) La scelta dell’ente idoneo allo svolgimento del servizio sarà fatta oltre che sull’accettazione del
disciplinare, sulla base dei criteri indicati nello schema di invito, privilegiando la qualità del
servizio e dell’attività svolta e gli orari e le date di apertura della struttura.
3) La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione del ribasso
percentuale unico, da applicarsi sulla compartecipazione dei comuni alle spese di gestione e
manutenzione ordinaria per il triennio 2010-2012 (Euro 36.000,00). Il ribasso deve essere
espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà considerata valida l'indicazione
maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione stessa.
4) Le offerte presentate saranno valutate da apposita commissione tecnica composta dai segretari
dei comuni di Cloz , Dambel e Romallo. La funzione di Presidente della commissione sarà svolta
dal segretario del comune di Romallo.
ART 4 VIGILANZA
La vigilanza sull’esecuzione della Convenzione è affidata ad un “Collegio dei rappresentanti dei
Comuni partecipi”, costituito dai Sindaci dei Comuni (o loro delegati) ed assistiti dal Segretario
comunale del Comune di Romallo, che curerà la verbalizzazione delle sedute. Le funzioni di
“Presidente del Collegio” spettano al Sindaco di Romallo, che sarà sostituito in caso di assenza o
impedimento dal Vicesindaco. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri
assegnati e le decisioni verranno assunte con l’approvazione di almeno 2 dei 3 componenti. Al
collegio sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente convenzione e sulle modalità
di gestione del Parco fluviale;
b) Individuare gli ostacoli che si frappongono all’attuazione della convenzione, proponendo
soluzioni idonee alla loro rimozione;
c) Dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine
all’interpretazione ed attuazione della presente convenzione anche avvalendosi di consulenze
esterne;
d) Intervenire, in caso di accertata inerzia nell’attuazione, con l’adozione di provvedimenti
sostitutivi ritenuti più opportuni al fine di dare esecuzione alla presente convenzione;
e) Applicare le sanzioni previste nella presente convenzione.

ART. 5 FORME DI CONSULTAZIONE
Il “Collegio dei rappresentanti dei comuni partecipi” esprime parere preventivo ed obbligatorio
sugli atti deliberativi adottati dal Comune cui è attribuito il coordinamento dell’intervento
relativamente all’espletamento della manutenzione straordinaria e provvede inoltre alla vigilanza
sull’esecuzione di quanto disposto dal disciplinare per l’affido della gestione del parco e sulle
modalità di gestione del parco stesso. Si stabilisce che la sua convocazione può essere operata dal
Sindaco del Comune di Romallo anche per via telefonica.
ART.6 INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
La spesa presunta complessiva prevista per la gestione 2010/12 del “Parco Fluviale Novella” risulta
costituita da:
a) Spese varie per la gestione del “Parco Fluviale Novella” e per la manutenzione ordinaria,
compreso l’eventuale trasporto turistico del “Parco Fluviale per il triennio 2010/12
Euro 36.000,00
Totale spesa prevista per il triennio anno 2010/12
Euro 36.000,00
Tale spesa viene suddivisa tra i Comuni di Cloz, Dambel e Romallo in ragione di 1/3 a carico di
ciascuno e quindi a carico di ciascun Comune va imputata la spesa di Euro 12.000,00. per il triennio
2010-2012.
Eventuali spese straordinarie aggiuntive dovute ad imprevisti di carattere eccezionale (franamenti di
grande entità con danneggiamenti delle strutture a servizio del parco, ecc. ) dovranno essere
oggetto di ulteriore accordo tra i tre comuni interessati. e realizzati a cura e spese degli stessi
Art. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che insorgessero in dipendenza della presente convenzione saranno
possibilmente definite in via amministrativa. Nel caso di esito negativo del tentativo di
composizione in via amministrativa, dette controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale, nel
termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica. Il
collegio arbitrale sarà costituito da quattro membri di cui tre scelti, uno per ciascuno dai tre comuni
convenzionati, ed il quarto designato dal Presidente del locale Tribunale, nell’ambito dei Magistrati
in forza presso il Tribunale stesso, previa richiesta da parte di almeno uno dei tre Comuni.
Il collegio arbitrale, alle cui spese provvederà la parte soccombente, giudicherà secondo le regole
del diritto.
ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione della medesima.
E’ soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed esente da bollo ai sensi dell’art. 16 tab. B)
allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni.
ART. 9 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa esplicito rinvio al Codice
Civile.
La presente convenzione sarà modificabile con l’adozione di tutti i tre Comuni partecipanti di
analogo provvedimento deliberativo avente il medesimo contenuto.

Il presente atto letto dalle parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro volontà e quindi
sottoscritto in segno di accettazione, come segue:

Per il Comune di Cloz, ____________________

_____________________

Per il Comune di Dambel, _________________

_____________________

Per il Comune di Romallo, ________________

_____________________

