Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 65 del 21-12-2018

Oggetto: DISPOSIZIONI
FORESTERIA

PER

LA

FRUIZIONE PROVVISORIA DELLA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Sede del
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:
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VICE PRESIDENTE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Oggetto: DISPOSIZIONI
FORESTERIA

PER

LA

FRUIZIONE PROVVISORIA DELLA

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che il Parco delle Orobie Valtellinesi ha destinato alcuni locali siti presso la sede
istituzionale e non ancora arredati ad uso Foresteria;
DATO ATTO:
- che questo Ente ha aderito al Progetto di servizio civile nazionale nella Regione
Lombardia da realizzarsi all’interno delle aree protette regionali, gestito dal Parco Nord
Milano;
- che, per l’anno 2019, sono stati selezionati due volontari provenienti dalla provincia di
Milano, che necessitano di un alloggio presso cui soggiornare;
- che i volontari selezionati si sono detti disponibili a utilizzare i locali anche con limitati
arredi provvisori;
- che il definitivo arredamento della Foresteria è previsto nel corso del 2019;
RILEVATO che questo Ente, considerato che finora i suddetti locali non sono stati utilizzati, è
sprovvisto di un regolamento per l’utilizzo della Foresteria;
INTESO disciplinarne l’utilizzo provvisorio dei locali in attesa di definire in modo organico il
regolamento per la fruizione;
VALUTATA positivamente la possibilità di ospitare i due volontari del Progetto di servizio civile
nazionale presso i locali destinati ad uso Foresteria;
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del regolamento, di dover disciplinare l’utilizzo dei
locali ad uso Foresteria al fine di consentire un uso razionale e dedicato, nonché l’assunzione di
responsabilità da parte dei fruitori, che dovranno attenersi a delle disposizioni, per preservare
integri sia i locali che le attrezzature;
INDIVIDUATE le seguenti disposizioni per la fruizione provvisoria della Foresteria:
- Per ottenere la concessione di un posto letto/alloggio all’interno della Foresteria, l’interessato
dovrà inoltrare richiesta scritta al Parco, con l'esplicita dichiarazione di aver preso visione
delle presenti disposizioni e di accettarle integralmente.
- La richiesta dovrà essere presentata almeno 24 ore prima dell’utilizzo e dovrà anche
specificare la durata presunta dell’utilizzo del posto.
- La concessione del posto letto/alloggio agli interessati ha carattere strettamente personale.
- L’utente non potrà servirsene che per l’uso per il quale è stato assegnato e non potrà cedere
ad altri il proprio posto letto, pena la decadenza dal diritto di fruizione del posto.
- Il fruitore sarà personalmente responsabile di quanto avviene nell’alloggio messo a sua
disposizione e di tutto ciò che ne costituisce l’arredamento e la dotazione impiantistica,
elettrica e meccanica.
- L’utente prende in consegna il posto letto nell’alloggio che gli viene concesso, con l’obbligo di
restituirlo nelle condizioni in cui lo ha ricevuto.
- All’atto della consegna delle chiavi, delle quali è espressamente vietato fare copie, viene
redatto, da parte dell’Amministrazione, un verbale attestante lo stato dei locali e degli arredi.
- Non è consentito effettuare nell’alloggio alcuna modifica non concordata dell’arredo né
effettuare fori nella muratura.
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- Non è consentito l’utilizzo di fornelli a gas negli alloggi e nelle parti comuni. E’ consentita la
preparazione e il riscaldamento di alimenti esclusivamente nelle aree appositamente
attrezzate (soggiorno).
- E’ tassativamente proibito introdurre nell’alloggio:
 armi di ogni tipo;
 sostanze esplosive;
 sostanze stupefacenti;
 materiali infiammabili;
 animali di qualsiasi specie.
 persone diverse dai fruitori.
- Il fruitore è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali guasti rilevati nell’alloggio
assegnato. In caso di danni cagionati a terzi o di danneggiamenti effettuati agli ambienti,
impianti o arredi, il fruitore è tenuto al risarcimento dei danni, salvo rivalsa.
- Il Parco non è in alcun modo responsabile di quanto il fruitore avesse depositato nell’alloggio
messo a propria disposizione e non risponde d’infortuni per cause ad esso non imputabili,
per furti di qualsiasi oggetto, denaro o altro che si trovi all’interno degli alloggi. Declina,
inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da calamità naturali o da altri
fatti estranei alla volontà dell’ente.
- Al termine del periodo di permanenza, i locali dovranno essere restituiti sgombri da ogni
effetto personale. Il fruitore dovrà restituire le chiavi entro le ore 12 del giorno di partenza,
all’Amministrazione che provvederà, con verbale, a verificare lo stato dell’alloggio assegnato.
- I fruitori degli alloggi non devono avere comportamenti in contrasto con norme di legge.
- E’ vietato fumare in tutti i locali della Foresteria: alloggi/bagni, soggiorno e disimpegno.
- La biancheria da letto e da bagno è a carico del fruitore.
- Il fruitore è responsabile della pulizia e del decoro dell’alloggio.
- Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti è previsto:
a) risarcimento dei danni;
b) la revoca dal beneficio dell’utilizzo dal posto letto/alloggio assegnato;
c) proposta di provvedimento disciplinare.
- L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l’uso
dell’alloggio.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
dell’area amministrativa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
1. di concedere l’uso dei locali adibiti a Foresteria, per l’anno 2019, ai due volontari del
Progetto di servizio civile nazionale nella Regione Lombardia da realizzarsi all’interno
delle aree protette regionali gestito dal Parco Nord Milano che svolgeranno servizio
presso questo Parco;
2. di approvare, nelle more dell'approvazione del regolamento, le disposizioni elencate in
premessa per l’utilizzo temporaneo della Foresteria sita all’interno della sede dell’Ente
Parco.
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione
__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

f.to Claudio La Ragione
_____________________________________

deliberazione n. ___65 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to CLAUDIO LA RAGIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(CLAUDIO LA RAGIONE)
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