DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

24/10/2013

Atto n.

84

OGGETTO: Approvazione convenzione per l'affidamento sperimentale della gestione del campo cinofilo.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di OTTOBRE, alle ore 19.05, si è riunita la
Giunta comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

N

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

N

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

5

N = Assenti n.

2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24.10.2013
OGGETTO: Approvazione convenzione per l'affidamento sperimentale della gestione del parco
cinofilo
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 24.10.2013
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di
deliberazione avente per oggetto: “Approvazione convenzione per l'affidamento sperimentale della
gestione del parco cinofilo.”, nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che l'Amministrazione comunale è da diversi anni particolarmente interessata a promuovere
la cura dei cani domestici e che sta altresì promuovendo fra i proprietari l'utilizzo degli strumenti per
la raccolta delle deiezioni per tenere puliti i parchi e le piazze comunali;
- che l'Amministrazione comunale sta individuando zone chiamate “dog-park”, riservate agli
animali domestici;
- che L'Amministrazione comunale è proprietaria di un'area ai mappali n. 934 e 936 sito in
Comune Amministrativo di Costa Masnaga e Censuario di Brenno della Torre, recintata e limitrofa al
Parco di Brenno, come da allegata mappa;
- che in via sperimentale tale terreno viene destinato a “dog-park” e per lo stesso è stata
ottenuta l'autorizzazione del Parco Valle Lambro ad installare attrezzature temporanee per la
creazione di un campo cinofilo con atto in data 1.10.2013 n. 4660, come da documentazione allegata;
CONSIDERATO che è pervenuta al Comune in data 15.10.2013 - prot. n. 8938 - la richiesta della
HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Rogeno, con la quale il legale
rappresentante, signor Christian Berto, si dichiara disponibile a provvedere alla gestione e
manutenzione del suddetto parco sperimentale, impegnandosi ad installare attrezzature temporanee
per la creazione di un campo cinofilo e chiedendo l'autorizzazione ad esercitarvi l'attività sportiva
dilettantistica di educazione cinofila e di agility dog;
RILEVATO che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere ed
incentivare l'utilizzo dei dog-park attraverso una gestione che sia accessibile alla collettività di Costa
Masnaga, anche mediante l'offerta di servizi complementari;
DATO ATTO pertanto che la richiesta dell'Associazione è meritevole di accoglimento, per
attivare una gestione sperimentale del dog-park, finalizzata alla stabile attivazione del parco cinofilo
e di parchi analoghi in altre zone del paese;
VISTA la documentazione prodotta dalla Associazione Happy Hour ed accertato il possesso dei
requisiti per la gestione e manutenzione del parco e per l'attività di campo cinofilo, corrispondente a
quanto previsto nello statuto sociale della stessa;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione sperimentale del
campo cinofilo sino al 29.12.2013, contenente gli impegni corrispettivi del
Comune di Costa Masnaga e dell'Associazione Happy Hour, sottoscritto per
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accettazione dal signor Christian Berto;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Ecologia all'affidamento del servizio e alla
sottoscrizione della relativa convenzione da effettuarsi mediante scrittura privata;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione per la
gestione sperimentale del parco cinofilo limitrofo al Parco di Brenno, da parte dell'Associazione
Happy Hour con sede in Rogeno, la quale a fronte della gestione si impegna ad installare attrezzature
temporanee per la creazione di un campo cinofilo e potrà esercitarvi l'attività sportiva dilettantistica
di educazione cinofila e di agility dog;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Ecologia provvederà alla sottoscrizione dell'allegata
convenzione, contenente gli obblighi corrispettivi del Comune e dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Happy Hour, che, a mezzo del Legale Rappresentante signor Berto Christian l'ha
sottoscritta per accettazione, previa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle normative
in materia;
3. di dare atto che la presente convenzione ha durata sino al 29.12.2013 ed è finalizzata alla verifica
delle modalità di gestione, ai fini della definitiva attivazione del parco cinofilo.
Il Sindaco
dott. Umberto Bonacina
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE
del Parco cinofilo
Il giorno
_________________________________ del mese di ~~~~~~~~dell'anno DUEMILATREDICI, presso la sede
comunale di Costa Masnaga
Tra
COMUNE DI COSTA MASNAGA ( Provincia di lecco ) (codice fiscale 82002850137) in persona de l
Re sponsabi l e de l Se rvi zi o ________________________________ giusto atto di nomina n. __ in
data 19.06.2009;
e
HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA rappresentata da Berto Christian nato a
Sesto San Giovanni il 24.3.1972 in qualità di legale rappresentante dell'Associazione con sede in
Rogeno - via De Gasperi n. 83 (Partita Iva 0347970138);
PREMESSO CHE
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. _del ~~~~è stato deliberato apposito atto di indirizzo al
Responsabile del Servizio ________al fine di predisporre una convenzione ,contenente l'esatta
elencazione degli impegni e corrispettivi del Comune di Costa Masnaga e la HAPPY HOUR
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto, nonché le clausole ritenute essenziali
alla corretta esecuzione degli stessi,da redigere secondo lo schema allegato alla delibera ed ai
successivi ade mpi me nti pe r l a sti pul a de l l a convenzione;
- che l'Amministrazione comunale è da diversi anni particolarmente interessata a promuovere la cura
dei cani domestici e che sta altresì promuovendo fra i proprietari l'utilizzo degli strumenti per la
raccolta delle deiezioni per tenere puliti i parchi e le piazze comunali;
- che l'Amministrazione comunale sta individuando zone chiamate “dog-park”, riservate agli animali
domestici;
- che L'Amministrazione comunale è proprietaria di un terreno ai mappali n. 934 e 936 sito in Comune
Amministrativo di Costa Masnaga e Censuario di Brenno della Torre, recintato e limitrofo al Parco di
Brenno, come da allegata mappa;
- che in via sperimentale tale terreno viene destinato a “dog-park” e per lo stesso è stata ottenuta
l'autorizzazione del Parco Valle Lambro ad installare attrezzature temporanee per la creazione di un
campo cinofilo con atto in data 1.10.2013 n. 4660, come da schede allegate;
- che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere ed incentivare l'utilizzo dei
dog-park attraverso una gestione che sia accessibile alla collettività di Costa Masnaga, anche
attraverso l'offerta di servizi complementari;
- che la HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto ha presentato
una sua proposta di gestione del parco canino, attraverso la creazione di un campo cinofilo per
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educazione dei cani, con installazione a suo carico di attrezzature;
- che la stessa Associazione dichiara di essere in regola con le normative vigenti in materia;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1)Il Comune di Costa Masnaga concede la gestione del parco cinofilo recintato limitrofo al Parco di
Brenno denominato “dog-park” alla HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di
Christian Berto;
2)Il Comune di Costa Masnaga affida la gestione del parco cinofilo, meglio descritto nelle premesse ed
autorizzato come sopra, alla HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian
Berto la quale si impegna ad ammettere nel parco i cani accompagnati, perché possano essere lasciati
liberi nell'apposito spazio a loro dedicato;
3)La HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto deve provvedere
all'assolvimento delle seguenti attività :
a) servizio di vigilanza del campo cinofilo;
b) apertura e chiusura dei campo cinofilo;
c) manutenzione ordinaria del campo;
4) Il Comune di Costa Masnaga a fronte delle attività affidate alla HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto , concede alla stessa di realizzare in una parte del
parco, come da allegato progetto, una zona a proprio uso, recintata e attrezzata con giochi per un
percorso di agility dog e per attività di educazione canina, svolta dall'associazione stessa;
5) La HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto si obbliga:
a) a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di
responsabilità civile verso terzi, derivanti al concessionario per danni a personale e/o cose in
conseguenza dell'attività propria di educazione canina e agility dog;
b) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l'esercizio di tutte le
varie attività;
c) ad effettuare la manutenzione ordinaria della struttura in concessione;
d) a provvedere alla pulizia di tutti gli spazi del parco cinofilo;
e) a non delegare terzi per la gestione della struttura oggetto della presente convenzione, pena la
decadenza di pieno diritto dalla convenzione medesima;
f) ad applicare uno sconto del 20% ai proprietari di cani residenti a costa Masnaga per le attività che gli
stessi richiedessero relativamente all'educazione canina
6) La HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto per l'assolvimento
delle suddette attività non percepirà alcun corrispettivo annuo ;
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7) L'Amministrazione Comunale attraverso il Responsabile del Servizio Ecologia provvederà a
controllare che l'organizzazione e la gestione del centro risponda alle esigenze e aspettative;
8) La HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto si impegnerà ad

effettuare i lavori di mantenimento delle aree a verde assicurandone la pulizia;
9) Gl i orari e i gi orni di ape rtura de l parco ci nof i l o saranno preventivamente concordati tra
il concessionario e l'Amministrazione Comunale poi comunicati ed esposti in luoghi visibili al
pubblico;
10)La HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto è tenuta a
informare l'Amministrazione comunale dell'uso non autorizzato o difforme che le

persone dovessero fare del parco cinofilo; a tal proposito l'Amministrazione fornirà alla HAPPY
HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA un tesserino di ri conosci me nto che l 'autori zza
a ri chi e de re al l e pre de tte pe rsone i docume nti di riconoscimento, al fine di identificarli e
fornire gli estremi all'Amministrazione Comunale.
11)In caso di mancato rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione, ciascuna delle parti

potrà recedere dandone avviso scritto e motivato all'altra parte. Diversamente non potranno recedere
dalla presente convenzione prima della sua naturale scadenza, se non sulla base di un consensuale
accordo sottoscritto tra di loro dal Responsabile del Servizio Ecologia previa autorizzazione della
Giunta del Comune di Costa Masnaga e dalla HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA di Christian Berto;
12)l a durata de l l a conve nzi one è f i ssata i n vi a spe ri me ntal e i n me si 3 ( tre ) si no al
29.12.2013 e potrà e sse re rinnovata previo accertamento positivo della sperimentazione, per
ulteriori tre anni;
13)Il Concessionario non potrà effettuare interventi o modifiche alla proprietà comunale oggetto

della presente convenzione, senza il preventivo consenso del Comune di Costa Masnaga. Qual ora
ve ni sse ro e f f e ttuate modi f i che
senza autorizzazione,la Società
concessionaria non potrà pretendere alcun compenso, né indennizzo di sorta da parte del Comune e
dovrà ripristinare a sue spese l'impianto, riportandolo alle condizioni preesistenti;
14)I Bolli e le spese fisse di registrazione della presente convenzione sono a totale ed esclusivo
carico della HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto
15)La HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA di Christian Berto

ha l'obbligo di utilizzare il parco cinofilo con diligenza ed è direttamente responsabile verso la
proprietà dei danni causati alla stessa e di quelli causati verso terzi. Si assume inoltre ogni
responsabilità per quanto concerne le attività svolte. Infine si impegna a richiedere tutte le
autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ed ottemperare alle disposizioni di legge in
materia.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Costa Masnaga
Il Responsabile del Servizio ____________

Per la HAPPY HOUR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il Legale Rappresentante
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO ANZANI BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 02/11/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
02/11/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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