
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su relazione dell’assessore Stefano Pellizzon 

 
Richiamato l’art. 3 dello Statuto del Comune “Sviluppo sociale, culturale ed economico” ed in 

particolare il comma 1), nel quale si dichiarano le finalità di valorizzazione delle risorse territoriali, 

ambientali ed umane attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi, nonché 

mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici 

e privati operanti nel Comune; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2007, avente ad oggetto: ”Mozione presentata il 

21/11/2007, avente ad oggetto la gestione dell’area del Bosco”, con la quale la Giunta veniva 

impegnata ad attivarsi per l’affidamento in convenzione di una serie di attività di valorizzazione del 

Bosco, in base a determinati indirizzi; 

Rilevato tali indirizzi consistono sostanzialmente nella individuazione di un sodalizio le cui 

finalità risultino compatibili con la natura delle attività oggetto di incarico sulla base dei criteri della 

consensualità, della competenza, dell’organizzazione e del livello di specializzazione  

Dato atto che in data 20/11/2008 si è costituita l’Associazione di volontariato “Il Bosco di S. 

Stino”, che propone lo svolgimento di alcune attività rilevanti per la valorizzazione e conservazione, 

salvaguardia e tutela delle risorse boschive e di interesse naturalistico di S. Stino di Livenza e dei 

relativi processi ecologici, a garanzia dell’equilibrio naturale, perseguendo i seguenti obiettivi: 

1. la tutela della biodiversità  con la conservazione e l’incremento delle potenzialità faunistiche, 

flogistiche e vegetazionali delle aree boschive e di interesse naturalistico; 

2. il mantenimento dell’ecosistema, con particolare attenzione agli aspetti naturalistici; 

3. l’incentivazione di una fruizione eco-compatibile delle aree boschive e di interesse naturalistico 

e lo svolgimento di attività di informazione ed educazione; 

4. la fruizione e la valorizzazione delle suddette risorse e delle relative strutture da parte del 

pubblico; 

 Dato atto che il perseguimento di tali finalità e obiettivi riveste interesse per il Comune, che 

nella risorsa “Bosco” ha individuato un elemento fondamentale del territorio meritevole di tutela, 

conservazione e valorizzazione. 

  Considerato che, in base agli indirizzi formulati con la citata deliberazione di C.C. n. 45/07, 

alcune attività afferenti il Bosco sono affidabili in convenzione a soggetti terzi, in base al principio 

della sussidarietà orizzontale (art. 3 sub 5, del D.Lgs 267/2000 e art. 1, sub 7 dello Statuto); 

 Visto lo schema di Convenzione tra il Comune e l’associazione ”Il Bosco di S. Stino” allegato 

alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

  Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge. 

  

 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di S. Stino di Livenza e l’associazione 

“Il Bosco di S. Stino di Livenza”, composta da n. 7 articoli ed allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA E L’ASSOCIAZIONE “IL 

BOSCO DI SAN STINO”  PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA’ DI 

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE NELL’AMBITO DEL BOSCO DI BANDIZIOL E 

PRASSACCON. 

 

Premesso che:  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 02.04.2009 si è affidata all’Associazione 

“Il Bosco di S. Stino” una serie di attività afferenti il Bosco di Bandiziol e Prassaccon 

 

La gestione del Bosco, quale ambito di intervento comunale, è intesa al perseguimento delle 

seguenti finalità:  

 

- la tutela della biodiversità con la conservazione e l’incremento delle potenzialità 

faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell’area; 

- il mantenimento dell’ecosistema, con particolare attenzione agli aspetti naturalistici; 

- favorire ed incentivare una fruizione eco-compatibile dell’area e lo svolgimento di 

attività di informazione ed educazione; 

- la fruizione del Bosco e delle relative strutture da parte del pubblico; 

- il mantenimento e la valorizzazione delle strutture esistenti nell’area, con particolare 

riferimento alla loro funzionalità in relazione alla risorsa “Bosco”. 

 

In base agli indirizzi formulati con deliberazione consiliare n. 45 del 30.11.2007, alcune attività 

afferenti la gestione del Bosco sono affidabili in convenzione a soggetti terzi in conformità al principio 

della sussidiarietà orizzontale;  

 

si conviene quanto segue 

 

Art. 1 

 

Le attività previste e regolate dalla presente convenzione sono affidate all’ Associazione “Il Bosco di 

San Stino” (d’ora in poi denominata “Associazione”).  

 



Art. 2 

 

L’Associazione garantisce, nell’ambito del Bosco, lo svolgimento delle seguenti attività: 

- interventi ed attività rivolti alla fruizione del Bosco e delle strutture previste in convenzione da 

parte dell’utenza con valenza turistica e/o didattica (allestimento segnaletica, individuazione 

percorsi, organizzazione e/o assistenza a visite guidate) – in particolare, per quanto attiene alle 

visite scolastiche, saranno assicurati l’accesso e l’assistenza alle visite didattiche, con preavviso 

da parte dell’istituto interessato; 

- interventi funzionali alla conservazione ed osservazione e sicurezza della fauna selvatica 

(schermature, riconoscimento e funzionalità dei percorsi, posizionamento di nidi artificiali, 

posatoi etc.); 

- promozione della risorsa “Bosco” e dei connessi aspetti ricreativi, turistici e didattici; 

divulgazione delle relative informazioni. 

Qualora per l'esercizio dell'attività convenzionata si rendesse necessario utilizzare mezzi agricoli e 

meccanici all'interno delle aree del Bosco, l’Associazione dovrà inoltrare istanza all’Amministrazione 

Comunale ai fini del rilascio di apposita autorizzazione. 

 

Art. 3 

 

E’affidata all’Associazione la gestione in uso delle seguenti strutture, situate nell’area del Bosco: 

- la ex sede del Tiro a Volo, che fungerà da sede dell’Associazione 

- il Cason 

- il Roccolo 

L’affidamento in uso delle suddette strutture è strettamente funzionale alla realizzazione delle finalità 

di cui in premessa – con particolare riguardo alla fruibilità pubblica - ed allo svolgimento delle attività 

di cui all’articolo precedente. Relativamente a detti affidamenti il Comune esercita le funzioni di 

vigilanza e controllo. 

Il Comune inoltre potrà disporre delle strutture di cui sopra dandone preavviso all’Associazione.  

L’Associazione ha l’obbligo di ammettere alla fruizione delle strutture i soggetti (singoli o associati – 

comprese le scolaresche accompagnate da personale scolastico in grado di assumersi ogni 

responsabilità) che ne facciano richiesta, concordando preventivamente tempi e modalità delle visite. 

E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione delle strutture oggetto del presente articolo, salva 



la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessaria alla gestione stessa, previo consenso 

del Comune. 

La concessione in uso delle strutture all’Associazione comprende tutte le operazioni di manutenzione 

ordinaria e pulizia delle stesse. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altri soggetti l’uso di manufatti o 

strutture non compresi nell’elenco di cui al primo comma, in conformità con il contesto ambientale del 

Bosco. 

 

Art. 4 

 

L’Associazione redige, entro il 28 febbraio di ogni anno, un programma di massima relativo alle 

attività oggetto della presente convenzione, contenente l’elenco degli interventi e iniziative da 

realizzare nell’anno. 

Il programma di cui al comma precedente dovrà essere approvato dall’Amministrazione comunale 

entro trenta giorni dalla data di presentazione. 

Entro il 31 marzo dell’anno successivo sarà redatto da parte dell’Associazione il resoconto dell’attività 

svolta nell’anno precedente. 

Art. 5 

 

L’Associazione si impegna a svolgere l' attività convenzionata in forma gratuita tramite i propri 

associati o le forze di volontariato per tutta la durata della convenzione. 

E’ facoltà del Comune, su richiesta dell’Associazione, fornire mezzi e personale propri in caso di 

interventi specifici e secondo disponibilità, senza oneri per l’Associazione stessa. 

E’ riservato al Comune un potere di vigilanza generale per la verifica delle prestazioni previste dalla 

presente convenzione,  per il controllo della loro qualità e per accertare l’utilizzo delle strutture in 

conformità alle norme della presente convenzione. 

 

Art. 6 

 

I volontari impegnati nelle attività previste dalla presente convenzione saranno assicurati contro gli 

infortuni connessi allo svolgimento delle stesse, nonché per responsabilità civile verso terzi; le spese di 

detta assicurazione saranno a carico del Comune. 



 

Art. 7 

 

La presente convenzione ha durata triennale, salvo verifica positiva allo scadere del primo anno, e può 

essere rinnovata. Essa potrà essere risolta da ciascuna delle parti con preavviso trimestrale.  

 


