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CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 204 02/11/2011 

 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI 

BELGIOIOSO ED ENTE FIERE CASTELLI DI BELGIOIOSO E 

SARTIRANA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZIO 

MUSEALE 'ECO CENTRO LOMBARDIA'   
   

 

 

 

L’anno 2011 il giorno 2 del mese di Novembre alle ore   18.15  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   POLLONI FLAVIO                NO 

5.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

6.   ROGATO  ANTONIO               NO 

7.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

    

 

 

Assiste  il   SEGRETARIO COMUNALE  NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

Presenti N. 5  – Assenti N. 2 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI BELGIOIOSO ED 

ENTE FIERE CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA PER ALLESTIMENTO E 

GESTIONE SPAZIO MUSEALE 'ECO CENTRO LOMBARDIA' 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Belgioioso, ha perfezionato durante l’anno 2007 l’acquisto di una 

significativa porzione del Castello di Belgioioso (per un totale pari a oltre 5000 mq.) al quale, 

attraverso un elaborato e specialistico percorso, si sta cercando di restituire l’originale aspetto e 

l’antica dignità architettonica; 

 

Considerato che il recupero della struttura, effettuato attraverso una minuziosa ed attenta opera 

di restauro, è finalizzato all’introduzione di motivazioni d’uso che rendano il Castello fulcro del 

territorio circostante, garantendone la possibilità di frequenza quotidiana da parte di tutte le 

componenti sociali, senza rinunciare a quegli elementi di originalità che ne hanno rappresentato 

fin qui la cifra dell’offerta culturale; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 24.09.2007 con la quale la Città di 

Belgioioso, intendendo istituire - nella parte est del complesso monumentale del Castello - un 

Eco Museo di rilevanza regionale, la cui idea trae origine dalle precedenti esperienze di ospitalità, 

organizzazione e promozione di attività di didattica ambientale, anche di livello europeo, 

realizzate negli anni passati nei locali gestiti dall’Ente Fiere Castelli di Belgioioso e Sartirana, di 

concerto e su indicazione e commissione della Regione Lombardia – settore qualità dell’ambiente 

e Ministero della Pubblica Istruzione, ha approvato e stipulato con l’Ente Fiere citato una 

Convenzione per l’istituzione, appunto, dell’Eco Museo che, nel tempo, ha assunto la 

denominazione di Eco-Centro; 

 

Considerato che occorre ora dare concretezza e vita al nuovo servizio, essendo in fase di 

ultimazione lo spazio museale realizzato all’interno del Castello; 

 

Ritenuta la collaborazione e sinergia tra il Comune e l’Ente Fiere, collaudata da anni per 

l’organizzazione di eventi culturali, artistici, sociali, nonché di promozione del territorio nella 

cornice del complesso monumentale e degli antistanti giardini,  il modo più idoneo per dar vita al 

nuovo servizio museale che viene qui istituito e che vedrà la creazione, come primo settore dei 

Musei di Belgioioso, dell’Eco-Centro Lombardia che nasce come mostra interattiva con un 

preciso intento didattico rivolto soprattutto agli studenti, cittadini di domani;    

Visto lo schema di convenzione tra la Città di Belgioioso e l’Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso 

e Sartirana che, avendo come base la Convenzione approvata con la citata delibera di Giunta n. 

156/2007, perfezione e regola i rapporti tra Comune ed Ente per l’allestimento e la gestione 

dell’Eco-Centro, come sopra descritto; 

Preso atto dei contenuti della Convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, composta di n. 15 articoli; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. n.267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge;  

DELIBERA 



Di istituire, con la presente, il Servizio Museale della Città di Belgioioso presso i locali del Castello 

appositamente predisposti; 

Di dar vita inizialmente, nella zona meglio evidenziata nell’allegata planimetria, all’Eco-Centro 

Lombardia, mostra didattica ed interattiva di interesse regionale, sull’ambiente e l’ecologia; 

Di allestire, organizzare e gestire l’Eco-Centro e tutte le sue attività, attraverso l’Ente Fiere dei 

Castelli di Belgioioso e Sartirana; 

Di approvare lo schema di convenzione tra la Città di Belgioioso e l’Ente Fiere dei castelli di 

Belgioioso e Sartirana, che regola i rapporti tra i due soggetti e definisce le modalità, i tempi ed i 

termini dell’allestimento, funzionamento e gestione dell’Eco-Centro Lombardia; 

Di dare atto in particolare che, in base a quanto già stabilito con la precedente convenzione 

approvata con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 24.09.2007: 

- la presente convenzione impegna la città di Belgioioso a compartecipare alla spesa relativa 

alla realizzazione e gestione dell’Eco-Centro Lombardia, con un contributo iniziale pari ad 

€ 90.000,00 finanziato con fondi provenienti dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

in base ad apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra F.L.A. e Comune in data 

29.06.2010; 

- la durata della convenzione viene stabilità in anni tre; 

- ogni attività relativa all’allestimento ed alla gestione dell’Eco-Centro compete all’Ente 

Fiere. 

 

Quindi con separata ed unanime votazione  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’anno duemilaundici addì  del mese di    , con la presente scrittura privata, 

da valere a tutti gli effetti di legge 

 

tra 

 

Il Comune di Belgioioso – con sede in Belgioioso (PV) – Via Garibaldi 64 – codice fiscale 

00397220187 indicata come “Comune”, rappresentato da Fabio Roberto Zucca  nella sua qualità di 

Sindaco   

 

e 

 

L’Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana – con sede a Belgioioso (PV) – via Garibaldi 1 – 

P.IVA/COD.FISC. 01440550182, di seguito indicato come “Ente”, rappresentato dal signor Michele 

Maria Bolzoni nella sua qualità di Direttore Generale dell’Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e 

Sartirana. 

 

Premesso che: 

 

a) il Comune di Belgioioso e l’Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana hanno 

sottoscritto, in data 25/09/2007 una convenzione per l’istituzione di un EcoMuseo poi 

rinominato EcoCentro; 

b) l’Ente fiera dispone di una mostra didattica interattiva sul tema dei rifiuti e degli interventi di 

Regione Lombardia in questo ambito denominata RI.RI – risorsa rifiuti; 

b)  è stata rilevata l’opportunità di avviare il nascente EcoCentro Lombardia nei locali ad esso 

destinati, attraverso il rinnovamento della mostra interattiva, la progettazione degli spazi e 

l’allestimento del percorso didattico; 

c)  il nuovo allestimento della mostra è programmato dal Comune a partire dai primi  mesi 

dell’anno 2012 per poi proseguire nell’anno scolastico; 

d)  l’Ente Fiera, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Fondazione Lombardia 

per l’Ambiente, Comune di Belgioioso e Provincia di Pavia avvenuto in data 29 giugno 2010 

e dando seguito ai contenuti della convenzione del 25 settembre 2007, ha manifestato 

interesse ad assumersi l’onere progettuale, organizzativo e di promozione della mostra; 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 

 

ART. 2 

Il Comune di Belgioioso e l’Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana, in applicazione del 

Protocollo d’Intesa tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Comune di Belgioioso e Provincia di 

Pavia, convengono di dare vita ad una collaborazione che permetta di dare avvio alla realizzazione 

dell’Eco-Centro Lombardia sull’Ambiente e il Paesaggio. La collaborazione finalizzata al 

funzionamento dell’Eco-Centro Lombardia, prevede la valorizzazione della mostra interattiva “Ri.Ri. 

– risorsa rifiuti” nel quadro di una programmazione organizzativa stabile. In tale ambito saranno, di 

anno in anno, concordate specifiche iniziative e attività di fruizione e valorizzazione dell’Eco-Centro 

Lombardia, anche in relazione alle disponibilità di bilancio del Comune medesimo, della Provincia di 

Pavia e di Fondazione Lombardia per l’Ambiente per ciascuno degli anni previsti. 

 

ART. 3 



La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a far data dalla sottoscrizione. Il 

Comune di Belgioioso e l’Ente Fiere, specificatamente per il primo anno di vigenza del presente 

accordo, ritengono di realizzare quanto indicato negli articoli che seguono. 

 

ART. 4 

L’Ente si impegna ad ospitare, organizzare e promuovere nell’ambito dell’Eco-Centro Lombardia la 

riedizione della mostra interattiva “Ri.Ri. – risorsa rifiuti” secondo le modalità indicate negli articoli 

successivi 

 

ART. 5 

L’ Ente si impegna alla ricognizione dei materiali in deposito, montaggio e riallestimento della 

mostra interattiva “Ri.Ri. – risorsa rifiuti”, con le attrezzature e gli allestimenti che la costituiscono, 

attualmente depositati presso l’Ente stesso. Al comune compete la verifica dei contenuti tematici, la 

fornitura dei testi per le eventuali modifiche da introdurre. 

Nel riallestimento rientra la ridefinizione del percorso espositivo e la sua integrazione nell’ambito 

dell’Eco-Centro Lombardia, secondo le modalità che verranno indicate dal Comune di Belgioioso. 

 

ART. 6 

L’Ente renderà disponibili per la manifestazione – previa verifica di congruità da parte del Comune – 

le sale del Castello di Belgioioso di cui alla convenzione del 2007 , per un totale di mq 280 come da 

allegata planimetria. Il progetto di allestimento, predisposto su indicazioni del Comune, contempla la 

revisione e il rinnovato certificato di conformità per tutte le attrezzature o exhibit che formano la 

mostra interattiva. La disponibilità degli spazi è da intendersi comprensiva di illuminazione della 

mostra, rimborsi energetici, manutenzioni, assicurazione, pulizia, sorveglianza, deposito e custodia 

strutture che rimangono totalmente a carico dell’Ente. 

Il calendario di apertura verrà definito di comune accordo. 

La disponibilità è relativa a tutto il periodo di validità della presente convenzione. 

 

ART. 7 

L’Ente fornirà, a propria cura e spese, il personale per la gestione della mostra, che secondo lo 

schema di itinerario tipo, si occuperà di accogliere gli alunni, registrare la loro presenza, guidare le 

classi alla visita della mostra, animare i laboratori. 

Il personale sarà costituito da operatori del settore con diverse esperienze didattiche, 

precedentemente preparato per la specifica iniziativa mediante un specifico corso di aggiornamento 

della durata di 12 ore, organizzato a propria cura e spese dall’Ente, i cui contenuti verranno 

concordati con il Comune di Belgioioso. 

L’Ente fornirà i materiali d’uso e consumo necessari allo svolgimento dei laboratori, nonché il 

software da utilizzare. 

 

ART. 8 

L’Ente attiverà una segreteria organizzativa che, tra l’altro, curerà la spedizione dell’invito ad una 

mailing list di 3.000 unità (scuole, docenti, soggetti istituzionali, operatori del mondo 

dell’Educazione Ambientale, giornalisti e comunicatori), raccolta adesioni da parte della scuole, il 

marketing telefonico dell’iniziativa nel confronti delle scuole lombarde. 

L’Ente provvederà inoltre ad organizzare la manifestazione inaugurale e un seminario per insegnanti 

e operatori, in data e con le modalità da concordare con il Comune. 

 

ART. 9 



L’Ente curerà l’attività di promozione e l’immagine della mostra prevedendo di predisporre gli 

opportuni riferimenti e la presenza dei marchi di Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente, Provincia di Pavia e Comune di Belgioioso. 

A tale scopo provvederà, tra l’altro: 

- alla stampa di n.  8.000 pieghevoli, stampa su carta uso mano riciclata da 80 gr; 

-  alla caratterizzazione degli spazi di entrata (striscione); 

-  alla realizzazione di n. 200 cartelline stampa; 

-  alla produzione di un servizio fotografico sulla mostra. 

L’Attività dell’addetto stampa e immagine avrà la durata minima di 30 ore. 

 

ART. 10 

Il Contributo dovuto dal Comune di Belgioioso, condizionato all’erogazione dei fondi previsti 

all’articolo 6 del Protocollo d’Intesa tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Comune Belgioioso 

e Provincia di Pavia, all’Ente per la realizzazione dell’iniziativa prevista dalla presente convenzione, è 

stato inizialmente determinato in €. 90.000,00 (novantamila euro) 

comprensive di IVA se dovuta. 

L’importo di cui sopra sarà corrisposto dal Comune di Belgioioso con le seguenti modalità: 

- quanto a €. 40.000,00 all’atto della sottoscrizione della presente convenzione;  

- quanto a €. 50.000,00 dopo 60 giorni dall’inaugurazione della mostra al pubblico. 

Per i periodi successivi e fino alla scadenza, l’importo del contributo verrà determinato tra le parti, 

sulla base dei versamenti effettuati da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Provincia di Pavia. 

 

ART. 11 

E’ data facoltà all’Ente di esigere il pagamento di un biglietto di ingresso o di iscrizione alle visite 

guidate e ai laboratori, anche di importo diversificato, da parte dei visitatori, il cui introito sarà a 

totale beneficio dell’Ente. In tale caso tutti gli adempimenti SIAE, tributari e fiscali del caso saranno 

posti a carico dell’Ente stesso.  

 

ART. 12 

Tra Comune ed Ente si costituirà un gruppo di lavoro per verificare la possibilità che presso i 

medesimi locali dell’Ente si realizzino in futuro con continuità altre iniziative di Educazione 

Ambientale, sensibilizzazione e comunicazione promosse dal Comune, configurando anche uno 

spazio permanente espositivo, in particolare rivolto alle scuole e ad un pubblico giovanile.  

 

ART. 13 

In nessuno caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte 

dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del presente 

accordo. 

 

ART. 14 

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, 

che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita ad una commissione di arbitrato 

composta di tre membri, uno dei quali nominato dell’Ente, uno dal Comune ed il terzo d’intesa fra i 

primi due membri. 

 

ART. 15 

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, due dei quali per il Comune e uno per l’Ente. 

 

 

 



Belgioioso,     ottobre 2011  

 

 

 

PER IL COMUNE DI BELGIOIOSO 

 

 

 

PER L’ENTE FIERE DEI CASTELLI 

DI BELGIOIOSO E SARTIRANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri

529

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI BELGIOIOSO ED ENTE FIERE CASTELLI DI
BELGIOIOSO E SARTIRANA PER ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZIO MUSEALE "ECO
CENTRO LOMBARDIA"

2011

Cultura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/11/2011

Ufficio Proponente (Cultura)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/11/2011

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

          IL PRESIDENTE                                                          IL   SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  NOSOTTI DOTT.SSA 

ELISABETH 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH 

   

        

BELGIOIOSO

 


