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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AMBIENTALI 

 

L'anno duemilaventi, addì            del mese di maggio, con le modalità di firma digitale 

previste dalle norme di legge. 

Tra: 

• Luigi Pontiggia, nato a Lecco il 14/11/1949, C.F. PNTLGU49S14E507U, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto in qualità Presidente del Consorzio Forestale 

Lecchese, con sede legale in Barzio (LC) - Via Fornace Merlo 2, Codice Fiscale e 

Partita IVA 02989330135, di seguito denominato “Consorzio”; 

e 

• Gian Carlo Valsecchi, nato a Liestal (CH) il 01/10/1959, Codice Fiscale 

………………….…….…., il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità 

di Sindaco pro-tempore del Comune di Erve, con sede in Erve (LC) - Via Roma 11, 

Codice Fiscale e Partita IVA 00326840162, di seguito denominato “Comune”; 

PREMESSO 

- Che l'Amministrazione comunale prevede nel proprio programma politiche di 

salvaguardia ambientale il cui obiettivo strategico è quello di orientare le azioni alla 

conservazione del patrimonio naturale e del paesaggio agrario e forestale, al 

recupero ed alla valorizzazione dei corsi d’acqua, alla salvaguardia dell’assetto 

idrogeologico, nonché in generale alla tutela dell’ambiente;  

- che il Comune di Erve, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 

07/02/2017, ha deliberato l’adesione al Consorzio Forestale Lecchese; 

- che il Consorzio ha per oggetto la gestione delle risorse ambientali rientranti nella 

competenza delle proprietà consorziate ed il supporto ai consorziati per la gestione 

programmata e integrata delle attività di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e 

gestione delle risorse ambientali, agro-silvo-pastorali ed energetiche nell’ambito del 

territorio e delle competenze affidategli; 

- che tra le attività di supporto ai consorziati rientrano, tra le altre, quelle riguardanti 

la conservazione, la difesa e la valorizzazione delle risorse forestali ed agricole; la 
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tutela dell’ambiente naturale e in particolare il miglioramento dell’assetto 

idrogeologico dei terreni, anche mediante l’esecuzione di opere e di lavori di 

sistemazione idraulico-forestale e l’assistenza tecnica; 

- che il D.Lgs. 03/04/2018, all’art. 10, promuove l’esercizio delle attività di gestione 

selvicolturale, ambientale e idraulico-forestale anche in forma associata, citando 

esplicitamente i Consorzi forestali quali soggetti cui affidare la gestione associata 

della proprietà collettive e dei demani; 

- che l’art. 26 della Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., 

“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale” prevede siano incentivati gli interventi di sviluppo nel settore forestale e che 

gli stessi siano, ove possibile, realizzati da aziende agricole o da consorzi forestali 

riconosciuti; 

- che la Regione Lombardia, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso 

una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione ed incentiva la 

partecipazione di soggetti pubblici e privati a consorzi forestali e ad altre forme di 

associazioni (art. 40 Legge Regionale n. 31/2008); 

- che l’art. 54, comma 6, della Legge della Regione Lombardia n.31/2008 dispone 

che gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali anche mediante 

conferimento degli stessi ad un consorzio forestale. 

- che il Consorzio Forestale Lecchese risulta tra i Consorzi forestali riconosciuti dalla 

Regione Lombardia e riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. …… del …./…./…….., 

immediatamente eseguibile, il Comune di Erve ha approvato uno schema di 

convenzione per l’affidamento in gestione al Consorzio Forestale Lecchese di 

alcune aree di pertinenza comunale, al solo fine di reperire risorse economiche per 

l’esecuzione di interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale e 

idrogeologica; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 
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ARTICOLO 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione 

Il Comune conferisce in gestione al Consorzio, che accetta, le aree di seguito 

identificate all’art. 3, al solo fine di promuovere iniziative volte alla riqualificazione e 

tutela ambientale ed idrogeologica.  

ARTICOLO 3 - Aree oggetto di convenzione 

Le aree affidate al Consorzio, appartenenti al reticolo idrografico secondario, sono le 

seguenti: corso d’acqua n° 08 appartenente al reticolo idrografico minore. 

ARTICOLO 4 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione e scadenza al 

31/12/2020, prorogabile su richiesta di una delle parti una sola volta e per la medesima 

durata, laddove risulti uno specifico interesse pubblico. 

ARTICOLO 5 - Attività del Consorzio 

La presente convenzione ha l’obiettivo di favorire lo svolgimento di attività funzionali 

alla sistemazione, alla tutela, alla manutenzione e alla riqualificazione ambientale ed 

idrogeologica delle predette aree mediante attività ed interventi di carattere 

selvicolturale, ambientale e di sistemazione idraulico-forestale, in coerenza con la 

normativa vigente. 

Tutti gli interventi programmati o proposti dal Consorzio sono stati preventivamente 

valutati dal Comune alla luce dei criteri di efficienza, economicità e tutela 

dell’ambiente.  

Il comune provvederà alla vigilanza in merito al rispetto delle prescrizioni formulate. 

Il Consorzio si obbliga a mantenere una buona qualità della gestione e ad osservare 

tutte le norme vigenti e tiene sollevato il Comune da ogni danno che possa derivare a 

terzi durante l’esecuzione dei lavori. 

Il Consorzio ha facoltà di ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di attività 

di riqualificazione ambientale e per la gestione delle aree oggetto della presente 

convenzione; 
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La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale ed è costituita da n° 4 

(quattro) fogli su n° 4 (quattro) facciate, l'ultima sin qui. 

 

Allegato: cartografia 

 

Luigi Pontiggia      Gian Carlo Valsecchi 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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Allegato cartografico n° 1 
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