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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SEVESO 

(Provincia di Monza e della Brianza) 

Rep. n.    /2022               

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’OASI NATURALISTICA DEL “FOSSO DEL 

RONCHETTO” IN SEVESO. 

In data 06.07.2022 in Seveso, con la presente scrittura 

privata a valere per ogni conseguente effetto di legge 

TRA 

il Comune di Seveso, Codice Fiscale 01650780156, con 

sede in via Vittorio Veneto n. 3/5, rappresentato dal 

Dirigente dell’Area Sicurezza e Vigilanza - Settore 

Ambiente, Ecologia e Bosco delle Querce Dott. Roberto 

Antonio Maria Curati nato a Milano il 21/03/1967, 

domiciliato, per la carica ricoperta, presso la 

residenza comunale, autorizzato alla stipula del 

presente atto con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 

23/06/2022 

E 

L’associazione Legambiente Circolo “Laura Conti Seveso”  

Gruppo Volontariato Onlus (di seguito per brevità detta 

“Legambiente”), ora in avanti detta Legambiente, Codice 

Fiscale 97045370158 iscritta al Registro Provinciale del 

Volontariato di Milano (n. MI/92 con decreto 

dirigenziale 92 del 13 giugno 2002) con sede a 

Barlassina, in via Fiume 6, rappresentato dal presidente 

e legale rappresentante Signor Maurizio Zilio, nato a 

Ostiglia (Mn) il 31.12.1951 C.F. ZLIMRZ51T31G186C, 

residente in Via Madonna 4 20822 Seveso (MB) 
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L’Associazione WWF OA INSUBRIA, organizzazione aggregata 

locale del WWF Italia, eletto Ente Morale con D.P.R. n. 

433 del 4.04.1974 (di seguito per brevità “W.W.F.”), 

rappresentato dal Presidente e Legale rappresentante 

Signor Gianbattista Del Pero, nato a Meda il 22.04.1959 

C.F. DLPGBT59D22F078K, residente in Via dei Mille 4, 

20821 Meda (MB), per l’Associazione “WWF INSUBRIA” con 

sede in Via Monviso 115, Garbagnate Milanese, Codice 

Fiscale 97490880156, iscritta nel Registro  Unico 

Nazionale del Terzo Settore, (rep. n. 694) alla sezione 

a) “Organizzazioni di Volontariato”, art. 46 comma 1  

PREMESSO CHE 

il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, 

stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possono 

sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 

sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, 

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di 

terzi di attività o servizi sociali di interesse 

generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato; 

le predette convenzioni devono contenere disposizioni 

dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere 

con continuità le attività concordate, e devono 

prevedere la durata del rapporto convenzionale, il 

contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il 

numero e l’eventuale qualifica professionale delle 

persone impegnate nelle attività convenzionate, le 
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coperture assicurative, i rapporti finanziari 

riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le 

quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi 

alle coperture assicurative, le modalità di risoluzione 

del rapporto, le forme di verifica delle prestazioni, 

nonché le modalità di rimborso delle spese 

effettivamente sostenute;    

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Oggetto e durata 

1.  Il Comune di Seveso concede in uso gratuito 

all’associazione Circolo Legambiente “Laura Conti” e 

all’associazione WWF, OA Insubria, l’area del Fosso 

del Ronchetto, riconosciuta come Oasi naturalistica, 

identificata catastalmente al foglio 11, mappali 87 

- 450 (parte) - 452 (parte) – 410 (parte) – 111 

(parte) - 124 (parte) – 94 – 95 – 96 – 451, e al 

foglio 12, mappali 578 – 15 – 13 – 12 – 169 - 22 - 

576 (parte) – 11 (parte), fatti salvi errori e/o 

omissioni dovuti al mancato frazionamento di alcune 

aree. 

2.  La durata della presente convenzione è di anni due, 

con decorrenza dal 01/07/2022 a tutto il 30/06/2024, 

rinnovabile per un ulteriore anno, alle medesime 

condizioni, di comune accordo tra le parti, qualora 

se ne rilevi l’opportunità, previa valutazione ed 

accettazione, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, anche di un nuovo progetto 

ambientalistico. 
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3.  In caso di inadempienza da parte dei soggetti 

sottoscrittori, in presenza di gravi circostanze che 

provino il mancato rispetto di quanto concordato, si 

procede alla revisione o revoca della presente 

convenzione, con preavviso di tre mesi, da 

comunicare in forma scritta. 

Art. 2 Gestione dell’Area 

Il Comune affida all’associazione Circolo 

Legambiente “Laura Conti” e all’associazione WWF OA 

Insubria, in comodato d’uso gratuito (articolo 1804 

del Codice Civile) come determinato dall’articolo 1 

della presente convenzione, le aree come sopra 

individuate, che costituiscono l’Oasi Naturalistica 

denominata “Fosso del Ronchetto”, dando atto che la 

collaborazione ha come oggetto le attività di 

valorizzazione, presidio e tutela naturalistica 

della medesima. 

Art. 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Per “manutenzione ordinaria” si intendono tutte 

quelle manutenzioni semplici e periodiche che 

consentono di mantenere l’area in buone condizioni e 

che possono essere eseguite direttamente dai 

volontari delle associazioni.  

1.  Manutenzione ordinaria dei sentieri e dei manufatti, 

sia a fini naturalistico/conservativi che di 

fruizione dell’Oasi. 

2.  Rimozione dei rifiuti, manutenzione dei percorsi e 

della segnaletica, contenimento dei rovi, cura dei 

sentieri e piccole manutenzioni arboree. 
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 Al fine di suddividere le competenze è prevista la 

redazione, da parte delle associazioni, di un piano 

annuale di interventi, da trasmettere all’Ufficio 

Ecologia ed Ambiente: il piano degli interventi deve 

essere trasmesso entro un mese dall’avvenuta 

sottoscrizione della convenzione e successivamente 

ogni anno entro il mese gennaio. 

 Per le varie attività di manutenzione verranno 

utilizzati strumenti e mezzi di proprietà delle due 

associazioni.  

 Le attrezzature in dotazione per la manutenzione 

ordinaria, unitamente alle polizze assicurative di 

responsabilità civile verso terzi (RCT), sono a 

carico delle associazioni. 

 La manutenzione straordinaria dell’Oasi 

Naturalistica verrà programmata e concertata tra il 

Comune di Seveso, le associazioni sottoscrittrici, e 

l’Ente Parco Regionale delle Groane, fatta eccezione 

per gli interventi di taglio e rimozione dal 

sentiero di grossi alberi caduti, spezzati o 

pericolanti a causa di eventi meteorici, quali 

temporali, nevicate e forti venti, che verranno 

effettuati nel più breve tempo possibile, previo 

avviso a mezzo e-mail all’Ufficio Ambiente ed 

Ecologia e con successiva trasmissione di relazione 

e documentazione fotografica attestante la 

situazione antecedente e la situazione successiva 

agli interventi resisi necessari per rimuovere i 

rischi e pericoli insorti.  
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Art. 4 Oneri assicurativi ed imposte 

 Le imposte relative alla proprietà dell’Oasi sono a 

carico del Comune.  

 La copertura degli oneri assicurativi relativi 

all’area è a carico del Comune, mentre la copertura 

degli oneri assicurativi relativi alla 

responsabilità civile verso terzi per le attività di 

gestione dell’area è a carico delle associazioni. 

 Le associazioni garantiscono che i volontari, 

impiegati nelle attività oggetto della presente 

convenzione saranno preventivamente inseriti nel 

“Registro Volontari”, composto di 24 pagine, 

predisposto a tale scopo, e vidimato dal Comune, e 

coperti da assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi e contro gli infortuni, secondo quanto 

stabilito dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017. 

La copertura assicurativa riveste carattere 

essenziale della convenzione, e i relativi oneri 

sono a carico del Comune di Seveso che deve, 

pertanto, provvedere al rimborso delle spese a tal 

fine sostenute dalle associazioni.  

Art. 5 Sicurezza sul lavoro 

 Sarà cura delle associazioni predisporre e fornire 

ai volontari: 

un’informativa sui rischi nell’ambiente di lavoro; 

misure e istruzioni volte a limitare al minimo i 

rischi; 

adeguati dispositivi di protezione individuale 

(DPI); 
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attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di 

sicurezza e conformità CE. 

Art.6 Attività di carattere educativo, didattico, 

divulgativo, di programmazione e di ricerca 

Le associazioni, attraverso la gestione dell’Area 

del “Fosso del Ronchetto” effettuata secondo il 

piano annuale degli interventi preventivamente 

programmato, svolgono anche attività di carattere 

educativo, didattico, divulgativo, di programmazione 

e di ricerca, da attuarsi durante ciascuna 

annualità, secondo i differenti periodi stagionali, 

così da declinare la costante cura dell’Oasi 

Naturalistica. Le associazioni hanno l’esclusiva 

riguardo alla gestione delle attività previste nella 

presente convenzione nell’area del “Fosso del 

Ronchetto”, avendone ideato e promosso l’istituzione 

e la salvaguardia. 

Art. 7 Adempimenti 

Il Comune dovrà garantire, mediante il 

coinvolgimento della Polizia Locale e il 

coordinamento con le altre Autorità di Vigilanza e 

di Pubblica Sicurezza, il rispetto dell’Oasi 

Naturalistica. 

 Il Comune si impegna, in via ordinaria a: 

 - coordinarsi con le associazioni in occasione di 

eventuali interventi che intenda effettuare 

direttamente o tramite terzi sull‘area; 

  -  promuovere attività ed iniziative che 

interessano l’area; 
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 - provvedere alla realizzazione e/o aggiornamento 

della segnaletica stradale, finalizzata al 

raggiungimento dell’area dalle principali arterie 

stradali e dalla locale Stazione Ferroviaria; 

- provvedere alla realizzazione e alla messa in opera 

di cartelli informativi, con le indicazioni di 

accesso ai visitatori, e di altrettanti cartelli 

informativi riguardanti divieti indicati nelle varie 

ordinanze che si dovessero emanare a tutela del 

contesto; 

- coordinarsi con le associazioni e con gli altri 

Enti territoriali, per la promozione delle attività 

ricreative, ludiche e culturali; 

- valutare e considerare opportunità di finanziamento 

qualora vengano realizzati ed approvati nuovi 

progetti di recupero e valorizzazione dell’area.  

 Le associazioni si impegnano ad effettuare le 

manutenzioni in convenzione, di norma nelle 

mattinate del sabato, per più di dodici giornate 

all’anno, mediamente con cinque volontari e mai meno 

di tre. 

Art. 8 Disposizioni finali 

 Le associazioni assicurano il libero accesso, nelle 

modalità consentite dai regolamenti del Comune di 

Seveso e del Parco delle Groane, ai terreni concessi 

in comodato d’uso gratuito.  

 Gli ingressi dell’area si trovano in via Marsala, 

via Sprelunga, via Scoglio di Quarto e in via Boves.   
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Art. 9 Rimborso spese/contributo - modalità di erogazione 

 Il Comune di Seveso riconosce alle associazioni 

ambientaliste Legambiente e WWF la somma complessiva 

annua massima di € 2.500,00 quale rimborso spese 

annue per lo svolgimento delle attività oggetto 

della presente convenzione: tale somma è comprensiva 

del rimborso degli oneri sostenuti dalle 

associazioni per le coperture assicurative. 

 Il rimborso spese/contributo per le coperture 

assicurative sarà concesso previa presentazione, da 

parte delle associazioni, del preventivo di spesa 

annuale della compagnia assicuratrice individuata, 

mentre per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale verrà erogato in unica soluzione, alla 

presentazione di copia delle ricevute/fatture 

pagate, e per tutte le altre spese sarà concesso, 

previa presentazione, da parte delle associazioni, 

della relazione recante descrizione dettagliata 

delle attività realizzate e dei correlati costi 

effettivamente sostenuti, documentati anche mediante 

redazione del bilancio preventivo e del conto 

consuntivo. A tal fine, “Legambiente” e “W.W.F.” si 

impegnano a: 

9.1. redigere nei primi tre mesi dell’anno la relazione 

consuntiva e preventiva delle attività, nonché il 

bilancio preventivo e consuntivo; conservando i 

titoli giustificativi, relativi ai bilanci, presso 

la sede di Legambiente “Laura Conti Seveso”, in via 

Fiume n. 6, a Barlassina; 
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9.2. utilizzare il rimborso spese/contributo 

esclusivamente per le attività inerenti l’Oasi 

Naturalistica “Fosso del Ronchetto” e per quelle 

relative alla cura e manutenzione forestale dei 

sentieri e di collegamento pedonale; 

9.3. assicurare contro possibili infortuni e 

responsabilità civile verso terzi i volontari (soci 

o non soci delle due associazioni) che prestano 

attività di cura e manutenzione presso l’Oasi 

Naturalistica “Fosso del Ronchetto”, tramite 

l’inserimento nel Registro Volontari, i cui iscritti 

saranno oggetto di specifica polizza assicurativa, 

fornendo inoltre agli stessi adeguato 

equipaggiamento di sicurezza, in osservanza alle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008;  

9.4. informare il Comune di Seveso della necessità di 

attuare interventi di natura straordinaria che 

rivestano carattere d’urgenza; 

L’Ufficio Ecologia e Ambiente provvede all’esame e 

alla valutazione delle attività effettuate dalle 

associazioni, anche attraverso la documentazione 

presentata, attestante gli oneri sostenuti per la 

gestione dell’Oasi Naturalistica “Fosso del 

Ronchetto”: l’Ufficio Ecologia e Ambiente è altresì 

incaricato della predisposizione ed approvazione 

degli atti amministrativi per la concessione del 

rimborso spese/contributo e per la verifica delle 

relazioni e dei bilanci ricevuti dalle associazioni. 

  Ogni modifica sostanziale dell’oggetto e degli 
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impegni assunti con la presente convenzione dovrà 

essere preventivamente concordata tra le parti, 

mediante formale accordo scritto 

integrativo/sostitutivo della stessa. 

Art. 10 Norma transitoria 

 Le parti concordano sin d’ora che tutti i beni 

durevoli e di valore significativo acquistati dalle 

associazioni mediante il contributo comunale, in 

diretta ed esclusiva conseguenza alle attività e 

finalità disciplinate dalla presente convenzione, 

sarà automaticamente acquisito al patrimonio 

comunale. 

 L’Amministrazione Comunale si impegna ad individuare 

un locale idoneo al ricovero delle attrezzature e 

dei materiali da utilizzare per le attività inerenti 

la presente convenzione, per tutta la durata della 

convenzione stessa. 

 Ove le associazioni ritenessero opportuno investire 

nelle attività oggetto della presente convenzione 

utilizzando fondi o contributi ottenuti da altri 

Enti territoriali ai fini della valorizzazione 

dell’area, gli eventuali manufatti e infrastrutture 

installati rimarranno legati in via esclusiva 

all’Oasi Naturalistica “Fosso del Ronchetto”. 

Art. 11. Risoluzione della convenzione 

Le associazioni sono tenute all’osservanza, per 

quanto compatibili, degli obblighi previsti dal 

D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma 
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dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del 

“codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Seveso” adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 11 del 30/01/2014. Laddove il Comune 

venga a conoscenza di fatti posti in essere in 

violazione dei predetti codici di comportamento, 

invita le associazioni a fornire i dovuti 

chiarimenti, pena la risoluzione della convenzione.  

Art. 12. Norme e controversie e foro competente  

Per tutto quanto non espressamente previsto nella 

presente convenzione si farà riferimento alle 

disposizioni di legge vigenti in materia, nonché ad 

ogni altra norma di carattere generale in vigore.  

In caso di controversie, il foro competente è 

esclusivamente quello di Monza, con esclusione di 

qualsiasi altro foro alternativo. 

Art. 13. Spese, imposte e tasse connesse alla presente 

convenzione 

La presente convenzione, redatta in duplice 

originale, è esente dall’imposta di bollo e 

dall’imposta di registro. 

  Le associazioni potranno recedere dalla presente 

convenzione qualora venissero a mancare i 

presupposti per garantire la continuità nella cura e 

gestione dell’Oasi Naturalistica “Fosso del 

Ronchetto”: tale circostanza dovrà essere comunicata 

al Comune di Seveso con un preavviso di tre mesi, a 

seguito della quale verrà formalizzata tra le parti 

la risoluzione della presente convenzione. 
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Seveso, 06.07.2022 

Il Dirigente dell’Area Vigilanza e Sicurezza 

Dott. Roberto Curati 

Firmato digitalmente 

 

Il Presidente Legambiente Circolo  

“Laura Conti” Seveso  

Sig. Maurizio Zilio 

 

Il Presidente WWF OA Insubria 

Sig. Gianbattista Del Pero 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 


