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Proposta di Collaborazione per l’Educazione Ambientale e altri
interventi nel Parco Grugnotorto Villoresi e della Brianza Centrale
tra
Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e
Legambiente Cinisello Balsamo APS
Periodo: Anno 2020
Premessa generale
Legambiente1 è presente ed opera sul territorio cittadino da oltre 35 anni e da circa vent’anni la
nostra Associazione si occupa della valorizzazione e della fruizione della componente cinisellese
del Parco Grugnotorto Villoresi (oggi Parco Grugnotorto Villoresi e della Brianza Centrale detto
anche GruBria), promuovendo attività di Educazione Ambientale ed attività varie (visite guidate,
passeggiate organizzate, biciclettate, piantumazioni, eventi etc.) che vengono poi realizzate in
questa area verde, ricoprendo inoltre, come Associazione, un ruolo di presidio del territorio e
di coordinamento e collaborazione con le altre realtà associative che ivi realizzano eventi.
Tutto ciò è stato formalizzato attraverso Accordi Quadro con l'Amministrazione Comunale di
Cinisello Balsamo che, dagli inizi degli anni 2000, vengono esplicitati di volta in volta attraverso
Convenzioni pluriennali della durata variabile da uno a quattro anni. Dette Convenzioni
riportano nel dettaglio gli impegni delle parti e, in particolare, le attività che il nostro Circolo si
impegna a svolgere per ogni annualità e le relative risorse finanziarie erogate
dall'Amministrazione quali contributo per l'attuazione delle stesse.
A questo tipo di Convenzione (detta anche Convenzione per l’Educazione Ambientale e altri
interventi nel Parco Grugnotorto Villoresi) si è affiancata una seconda Convenzione alla fine del
2012, stipulata sempre tra l’Amministrazione Comunale e la nostra Associazione, che verte
sull'utilizzo e la gestione del Centro di Educazione Ambientale "Oasi S. Eusebio" (in breve, CEA),
realizzato con risorse economiche raccolte da Legambiente e diventato, al momento della fine
lavori, di proprietà comunale. Questa seconda Convenzione (detta anche Convenzione per il
CEA) ha durata trentennale (scadrà nel dicembre 2042) e richiama al suo interno una
Convenzione specifica per le attività di Educazione Ambientale e gli eventi da svolgersi nel Parco
GruBria sopra citato da definirsi, appunto, periodicamente.
In considerazione del fatto che, essendo scaduta al 31/12/2019 la Convenzione regolante le
attività di Educazione Ambientale e la realizzazione di eventi nella porzione cinisellese del Parco
1Dal

1982 come Lega per l’Ambiente, dal 1999 come Legambiente Cinisello Balsamo ONLUS e dal 2019 come
Legambiente Cinisello Balsamo APS
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GruBria, si sottopone, nelle pagine seguenti, la nuova proposta delle attività da mettere in atto
nel corso del 2020.
Si sottolinea che oltre alle nuove proposte di attività si è ritenuto opportuno richiamare più in
dettaglio anche i punti generali presenti nell'ultima versione dell'Accordo Quadro firmato con
l'Amministrazione Comunale (deliberazione del GC n. 29 del 09/02/2012) ed attuato attraverso
successive Convenzioni pluriennali, non ultima quella scaduta in data 31/12/2019. Questo al
fine di richiamare il complesso degli impegni sottoscritti dalle parti e non solo il programma
annuale con le specifiche attività da svolgersi ogni anno.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Comune di Cinisello Balsamo, C.F. 01971350150, P. IVA 00727780967, nella persona del Dirigente del
Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia Arch. Elena Todeschini, e residente per la carica presso
la residenza municipale in P.zza Confalonieri n.5 - 20092 Cinisello Balsamo, C.F. TDSLNE75R54A745M di
seguito per brevità, A.C. (Amministrazione Comunale);
E
Associazione Circolo Legambiente Cinisello Balsamo APS (il cui Statuto è stato depositato presso l'Ufficio
di Registro dell’Agenzia delle Entrate DP II Milano – UT Cinisello Balsamo il 24 maggio 2019 Serie 3 n.
492), sede legale in via De Marchi 20, Cinisello Balsamo (MI) C.F. 94576460151 e partita IVA
06243550966, nella persona del presidente Maurizio Zampini, nato a Cinisello Balsamo (MI) il 5/11/1960
e residente in via De Marchi 12 a Cinisello B. (MI) - C.F. ZMPMRZ60S05C707D, di seguito per brevità,
Legambiente.
PREMESSO CHE
l'Amministrazione Comunale intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla costruzione, alla
fruizione ed alla cura di quest'area verde, come parte di una strategia generale volta a favorire la
presenza e la crescita di espressioni della società civile, nonché orientare la gestione dell'area alla
salvaguardia ed alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici, mirati all'integrazione con il
restante territorio del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Grugnotorto-Villoresi.
TRA LE PARTI SUDDETTE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Premessa:
Secondo quanto previsto nell’atto della Giunta Comunale n. 29 del 9.2.2012 e quello di Consiglio
Comunale n. 73 del 19/11/2012 con il quale si approva la Convenzione repertoriata con il numero
163321 raccolta 7895, stipulata tra Legambiente Cinisello Balsamo APS e l’Amministrazione Comunale di
Cinisello Balsamo (di seguito A.C.) per la realizzazione e gestione del Centro di Educazione Ambientale
“OASI Sant’Eusebio” (di seguito CEA), ubicato nel Parco Grugnotorto-Villoresi (oggi detto anche GruBria),
si procede con la definizione delle attività di Educazione Ambientale, promozione e tutela della
biodiversità che Legambiente Cinisello Balsamo APS realizzerà per il Comune di Cinisello Balsamo nel
corso dell'anno 2020 e la quantificazione della spesa per la realizzazione delle stesse così come definito
nell’Art.5.
Per quanto riguarda l’anno in oggetto, valgono alcune condizioni particolari di seguito esplicitate,
considerando sia il minor lasso di tempo su cui agisce la Convenzione (giugno-dicembre anziché l’intero
anno), sia la particolare situazione venutasi a creare con l’insorgenza dell’emergenza sanitaria in atto.
Impegni tra le parti e attività concordate.
ART. 1) Oggetto dell'Accordo
Gestione delle aree fruibili del Parco Grugnotorto-Villoresi, quota parte area S. Eusebio/via Giolitti ed
aree limitrofe, attraverso le attività di Educazione Ambientale, valorizzazione degli spazi fruibili,
coordinamento con le altre associazioni del Parco, con la Direzione del Parco e gli Uffici Comunali
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preposti, realizzazione di eventi ed iniziative che consolidino l'uso del Parco, il presidio e la prevenzione
contro gli atti di vandalismo ed il cattivo uso delle aree medesime.
ART. 2) Legambiente Cinisello Balsamo APS, si impegna a:
2.1. Progettare, organizzare e realizzare per l'anno in corso, nel rispetto delle norme, delle disposizioni e
dei protocolli in tema di contenimento della diffusione del coronavirus, laboratori di Educazione
Ambientale rivolti a 8 classi delle scuole elementari primarie presenti sul territorio di Cinisello Balsamo;
le attività si svolgono presso il Parco del Grugnotorto-Villoresi e sono diversificate per le classi del primo
e del secondo ciclo. Le attività hanno la durata di 3 ore per classe, dalle 9.00 alle 12.00. E’ prevista una
fase di accoglienza prima dell’inizio dell’attività vera e propria e una fase di accompagnamento all’uscita
nel Parco che completa e rafforza l’attività svolta tramite osservazione e conoscenza dei luoghi. Tra gli
obiettivi dei laboratori vi è l’aumento delle conoscenze dei bambini in merito alla stagionalità. Questo è
possibile anche attraverso laboratori pratici tra cui l’orticoltura sia all’aperto che in serra. I laboratori si
svolgeranno in date concordate con gli insegnanti per garantire la massima disponibilità rispetto
all’organizzazione scolastica. Per le scuole più lontane è incluso il trasporto a mezzo pullman (andata e
ritorno) a carico di Legambiente. Alcune lezioni/laboratori potranno essere condotti anche da remoto
(in modalità video-conference) o in classe nel caso di necessità contingenti (per esempio l’emergenza
sanitaria legata in corso o avverse condizioni meteorologiche).
2.2. Alcune attività legate all’educazione ambientale (vedi punto 2.1), per esempio il riconoscimento di
alberi e arbusti, piccole piantumazioni, etc., potranno essere svolte, oltre alle usuali locazioni del Parco
Grugnotorto Villoresi ed il Centro di Educazione Ambientale, anche presso le scuole cittadine in accordo
con gli insegnanti e nel limite massimo di 2-3 volte all’anno.
2.3. Realizzazione di sei eventi rivolti alla cittadinanza da svolgersi nell’arco dell’anno solare con lo scopo
di diffondere una maggiore conoscenza del Parco ed una cultura di rispetto per l’ambiente (a titolo
esemplificativo richiamiamo i più ricorrenti: biciclettata nel Parco, festa della smielatura, festa
dell'albero, piantumazioni, visite guidate, cineforum a carattere Ambientale, che nel corso dell’anno
potrebbero essere sostituiti da proposte alternative che verranno concordate preventivamente nel
programma preliminare presentato, come di consueto, nei primi mesi dell'anno). I materiali di consumo
per la realizzazione di tutti gli eventi inclusi nella convenzione, la redazione, stampa e distribuzione di
materiale divulgativo ed informativo, nonché attività di intrattenimento sono a carico di Legambiente
Cinisello Balsamo APS. Alcuni eventi potranno essere condotti anche da remoto (in modalità videoconference) nel caso di necessità contingenti (per esempio l’emergenza sanitaria attualmente in corso)
o avverse condizioni meteorologiche. Per quanto riguarda infine la realizzazione degli eventi “su campo”,
quando necessario si farà riferimento alle disposizioni di Legge in vigore al momento dell’iniziativa per
gli aspetti sanitari, organizzativi e di gestione dei volontari e delle persone.
2.4. Condurre altre attività e corsi di valorizzazione del CEA, come laboratori legati alle tecniche di
disegno ispirate alla natura, percorsi sensoriali, percorsi di pratiche Yoga e Danza Movimento,
meditazione nella natura, ed altre iniziative similari.
2.5. Concorrere al presidio del luogo, attivando anche eventuali forme di collaborazione, ad esempio,
con i servizi di vigilanza volontaria ecologica e/o con la Polizia Municipale, volto a far rispettare il
regolamento d'uso a prevenire fenomeni di degrado, atti vandalici, impropri utilizzi delle
strutture/arredi.
2.6. Concorrere insieme all'Amministrazione Comunale ed all'Ente Parco nell'orientare la gestione
dell'area alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici, mirati
all'integrazione con il restante territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale GrugnotortoVilloresi.
2.7. Condurre attività per l'Ente Parco sempre nel rispetto della salvaguardia e del rispetto del luogo.
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2.8. Valorizzare le due aree in gestione (quella afferente al CEA e quella cintata adiacente al Cimitero
Nuovo), utilizzando anche specifici mezzi di comunicazione online, avendo cura e manutenzione dei
manufatti installati a cura di Legambiente, sia per conto dell'Amministrazione Comunale, sia per conto
della direzione del Parco (cartellonistica, bacheche, ecc).
2.9. Effettuare azioni di coordinamento e collaborazione con le diverse Associazioni presenti sul Parco.
ART. 3) Utilizzo delle aree e delle strutture da parte di Legambiente
Richiamata la deliberazione n.172 del 25/5/2005, si conferma che le strutture e le aree già concesse
nelle precedenti annualità rimangono a disposizione di Legambiente per tutte le attività di competenza.
Rientrano tra le attività di Legambiente la pulizia e manutenzione ordinaria dell'area stessa (con
esclusione del taglio dell'erba).
Nel caso si dovesse rendere indisponibile l'area sopra descritta, Legambiente avrà facoltà di utilizzare
l'area cintata ed altre aree del Parco medesimo per la promozione delle attività connaturate agli scopi
associativi, come il campo internazionale di volontariato giovanile, le settimane estive nel parco per i
bambini ed altre attività assimilabili o statutarie. Per quanto riguarda l’utilizzo del Centro di Educazione
Ambientale si fa riferimento alla specifica Convenzione in atto.
ART. 4) Modifiche delle attività programmate
La programmazione annuale sopra descritta potrà subire integrazioni e modifiche con la finalità di
migliorare il servizio offerto all’utenza del Parco anche in funzione delle esigenze che l’Amministrazione
Comunale dovesse evidenziare nel corso dell'anno e dell’andamento meteorologico che influisce in
maniera importante sullo svolgimento delle attività programmate.
ART. 5) Obblighi dell'Amministrazione Comunale
L'Amministrazione Comunale per l'anno 2020 si obbliga all'erogazione di una quota di euro 7.000,00
(settemila/00) per la realizzazione delle attività comprese nella presente Convenzione.
I costi della Convenzione concordati nel compenso annuo a corpo coprono l'Assicurazione dei volontari,
l'acquisto di piccole attrezzature per la manutenzione delle aree in gestione, l’acquisto del materiale
didattico e di consumo, nonché la copertura delle spese vive che garantiscano la continuità e la visibilità
delle attività gestite presso il Parco, incluse le spese di noleggio dei pullman per le attività relative alle
scolaresche.
L’erogazione delle somme da corrispondere avverrà secondo le seguenti modalità:
•

entro il 15 giugno 2020 Legambiente presenterà il programma annuale delle attività, da concordarsi
con il Settore Ambiente del Comune. Eventuali altre attività programmate con altri Settori del
Comune, nell’ambito di altri progetti o attività statutarie o con la Direzione del Parco del GrugnotortoVilloresi, dovranno essere inserite a corollario e completamento delle informazioni riportate nel
programma annuale medesimo.

•

entro il mese successivo a quello di approvazione del Bilancio comunale di previsione verrà liquidato
il 70% della somma, contestualmente all'approvazione del programma annuale;

•

entro la fine dell’anno Legambiente predisporrà la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno
stesso a fronte della quale l’Amministrazione Comunale provvederà alla liquidazione del 30% della
somma.

ART. 6) Attività con terzi sulle aree e nelle strutture di utilizzo di cui all’Art.3
Sempre ai fini di una migliore organizzazione ed efficacia del proprio impegno per la realizzazione di
quanto sopra riportato e di quanto inerente i propri obiettivi statutari per quanto riguarda la
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valorizzazione e la fruizione dell'area in gestione, Legambiente sottoscriverà, nel rispetto delle norme
vigenti, accordi, convenzioni, piani operativi, partecipare a specifici progetti o eventi, in collaborazione
con altri Enti (per esempio Consorzio Parco Grugnotorto-Villoresi, C.A.P., Fondazioni, Enti regionali etc.),
aziende, Enti del Terzo Settore e/o privati cittadini. Le evidenze di queste specifiche attività saranno
riportate nella relazione finale che Legambiente redigerà a fine anno per l’Amministrazione Comunale.
ART. 7) Risoluzione e recesso del Contratto di accordo
Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in
materia ed in particolare ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto
compatibili.

Cinisello Balsamo,

per il Comune di Cinisello Balsamo
______________________________

per l'Associazione Circolo Legambiente Cinisello Balsamo APS
_______________________________

