
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 81 DEL 29-07-2014
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: NUOVI INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL
COMPLESSO "CASA DEL CUSTODE DELLE ACQUE" E ALLA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI/INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI
ALL'INTERNO DELLO STESSO ANCHE TRAMITE IL
COINVOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE

 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  4 1

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO che il Comune di Vaprio d’Adda, nell’ambito degli obiettivi programmatici inerenti
allo sviluppo della conoscenza, valorizzazione, promozione, conservazione e diffusione delle
peculiarità turistico-culturali del suo territorio, ha proceduto al recupero e ristrutturazione
dell’immobile denominato “Casa del Custode delle Acque” di proprietà dell’Agenzia del
Demanio (Filiale Lombardia — Sede di Milano) ma concesso in uso al Comune Vaprio d’Adda
per destinarlo principalmente a finalità culturali e didattiche, (atto del 18.09.2007 Prot. n.
2007/24120 – Rep. N. 521/2007 Cod. Doc. n. 60), prevedendo in particolare la realizzazione
di spazi espositivi e ambiti di fruizione delle arti e della cultura;
 
RICHIAMATE:
 

-      La Deliberazione G.C. n. 23 del 6.3.2007 con la quale si approvava il protocollo
d’intesa tra il Parco Adda Nord ed il Comune di Vaprio d’Adda riguardante il Progetto
“ABcD – Distretto Bioculturale dell’Adda”;
-      La Deliberazione G.C. n. 74 del 13.07.2010, con la quale si approvava il progetto
definitivo della “Proposta di allestimento della Galleria Interattiva Leonardo in Adda” che
prevede la realizzazione di un allestimento interattivo dedicato alla presenza di Leonardo
da Vinci nel territorio abduano, nell’ambito del progetto di recupero della “Casa del
Custode delle Acque e delle Arti” promosso dall’Amministrazione Comunale;
-      La Deliberazione G.C. n. 6 dell’1.02.2011 con la quale si approvava il progetto
esecutivo della “Proposta di allestimento . fase definitiva – Galleria Leonardo in Adda”;

 
RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 59 del 7.6.2011 con la quale si esprimeva indirizzo
operativo in ordine all’avvio a carattere sperimentale di servizi ed iniziative turistico-culturali
all’interno del complesso “Casa del Custode delle Acque” in attesa di nuovi sviluppi normativi
inerenti le competenze demaniali conseguenti al Federalismo Fiscale e sino alla scadenza
della concessione del Demanio (31.12.2013); 
 
PRESO ATTO della Deliberazione G.C. n. 21 del 13.02.2014 con la quale, successivamente
alla scadenza della concessione con il Demanio, si approvava la bozza di disciplinare di
concessione al Comune da parte della Regione Lombardia dell’uso gratuito per 30 (trenta)
anni dell’area e dell’immobile demaniale denominato “Casa del Custode delle Acque” e del
relativo Decreto n. 2134 del 13.3.2014 della Presidenza della Regione Lombardia –
Dirigente U.O. Coordinamento SIREG e STER sede Territoriale di Milano;
 
CONSIDERATO che, all’interno di detto disciplinare,  l’art. 1 così recita : “Oggetto della
concessione è l’uso dell’area e dell’immobile demaniali, posti sulla sponda destra del fiume
Adda, denominato ‘Casa del Custode delle Acque’, contraddistinto dai mappali 228,239 e 240
del foglio 6 in Comune di Vaprio d’Adda, ai fini culturali, di recupero, restauro e didattici”;
all’art 3 comma 2° così sta scritto : “ Si dà atto che il complesso denominato ‘Casa del
Custode delle Acque’ dispone di spazi per attività affini e connesse quali ad esempio la
galleria interattiva ‘Leonardo in Adda’, attività didattiche, attività di fruizione, esposizione;
dette attività possono essere anche date singolarmente in gestione a terzi previa
comunicazione al Concedente”;
ancora all’art. 7 comma 1° si legge : “ La concessione è nominale e, pertanto, non è
ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non
preventivamente autorizzate dal Concedente comportano lal decadenza del titolo
concessionario”;
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CONSIDERATE le apprezzabili cooperazioni avviate con il “Parco dell’Adda” e con
l’Associazione “Casa del Custode delle Acque” per la promozione/organizzazione e gestione
integrata di iniziative/servizi turistico-culturali nell’ambito dello stesso e sancite
rispettivamente con deliberazioni GC n. 55 del 29.05.2012 (Parco Adda Nord) scaduta il
31.12.2013 e Deliberazioni G.C. n. 59 del 7.06.2011 - G.C. n. 18 dell’1.3.2012 - G.C. n. 80
dell’11.09.2012 (scaduta il 31.12.2013);
 
CONSIDERATO che le dette collaborazioni, sperimentate negli ultimi 2-3 anni, hanno sortito
esiti di soddisfazione in termini di valorizzazione e sviluppo ai fini turistici dello storico
complesso sia tramite la gestione diretta della “Galleria Interattiva Leonardo in Adda” e di
interessanti eventi di elevato profilo artistico sia supportando organizzativamente un’ offerta 
di proposte culturali dell’Amministrazione Comunale o condivise con la rete delle Associazioni
Locali contribuendo a promuovere nella comunità la sempre maggior cooperazione ed
integrazione tra le risorse volontaristiche  in campo sociale e culturale;
 
RITENUTA altresì soddisfacente l’organizzazione diretta di eventi promossi dalla
Amministrazione comunale tramite l’operatività dell’ufficio Cultura/Turismo
Comunale/Biblioteca nonché di matrimoni e celebrazioni civili;
 
PRESO ATTO della Deliberazione G.C. n. 114 del 3.11.2009 con la quale si approvava la
prima convenzione tra il Comune e l’Associazione Turistica Pro Loco Vaprio d’Adda, risolta
anticipatamente con Deliberazione G.C. n. 86 del 25.09.2012,  nell’ambito della quale all’art.
3 il Comune già si impegnava a destinare a nuova sede della Pro Loco, con successivo
accordo, uno spazio idoneo all’interno del complesso storico “Casa del Custode delle Acque”
alle medesime condizioni di quello concesso in P.zza Cavour, 21;
 
RICHIAMATA a titolo di riferimento la  Deliberazione G.C. n. 18 del 4.2.2014 con la quale si
aggiornava la tabella delle tariffe per l’utilizzo delle sale comunali come disciplinato dal
Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione  C.C. n. 57 del 28.11.1991;
 
DATO ATTO che con atto di G.C. n. 58 del 5.6.2012 la “Casa del Custode delle Acque”
veniva individuata coma una delle sedi istituzionali  per la celebrazione dei matrimoni civili;
 
CONSIDERATO:
 

-      che in base all’art. 1 dello Statuto Comunale, nello svolgimento dell’azione di
governo il Comune si ispira, tra l’altro, ai seguenti principi: protezione e sviluppo delle
risorse naturali, ambientali, artistiche, culturali presenti nel proprio territorio per il
conseguimento di livelli sempre più elevati di qualità della vita della propria comunità e
impegno a tutelare e valorizzare la lingua e le tradizioni locali;

 
-      che altresì, in base all’art. 34 dello Statuto, il Comune riconosce e valorizza le libere
forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e
culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei
cittadini all’amministrazione locale; e cha a tal fine lo stesso:

 
·        sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di
interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme
del Relativo Regolamento, l’assunzione di iniziative comunali e coordinate ad altre
forme di incentivazione;
·        definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di
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programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli
organismi consultivi istituiti;
·        può affidare alle associazioni appositamente costituite l’organizzazione e lo
svolgimento di attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata
rispetto all’Ente;
·        coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella
attuazione di iniziative sociali e culturali;

 
-      Che il Comune, tramite il coinvolgimento dell’associazionismo locale disponibile e
motivato, intende valorizzare il complesso al fine di renderlo fruibile da parte della
collettività sia con proposte culturali aperte al pubblico ( visite guidate, concerti,
esposizioni d’arte, serate letterarie ed eventi similari) sia organizzando servizi per il
turismo minore di transito (punto di ristoro veloce, eventuale noleggio biciclette, punto
informativo, visite guidate al complesso e siti ambientali circostanti) integrando l’offerta del
Parco Adda Nord e Società Navigli Lombardi, anche al di là di quella specifica relativa
all’Ecomuseo di Leonardo e alla navigazione fluviale e del Naviglio Martesana, 
promuovendo altresì il coordinamento con la Pro Loco per le iniziative di interesse
turistico;

 
VISTO l’art. 5 della L. 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo)
che così recita: “Gli Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e
privati interessati”;
 
VISTA la lettera c) 1° comma dell’art. 7 della L.R. 16.07.2007 n. 15 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo) che così recita: “Il Comune organizza e sostiene iniziative di
promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, delle Associazioni “Pro Loco” e di altri organismi associativi operanti sul
territorio;
 
VISTO
il seguente quadro normativo di riferimento:
 

-      il D.P.R. 616/1977; L. 266/91; D.Lgs 460/1997; D.Lgs. 112/1998; D.Lgs. 267/2000
con riguardo anche all’art. 113 bis; L. 383/2000; L.R. 1/2000; L. 135/2001; L.R. 15/2007;
L.R. 1/2008;
-       lo Statuto Comunale;

 
RITENUTO di esprimere i seguenti nuovi indirizzi operativi in ordine al mantenimento di
servizi ed iniziative turistico-culturali all’interno del complesso “Casa del Custode delle Acque”
confermando in parte quelli già stabiliti con Deliberazione G.C. n. 59 del 7.6.2011;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi legge;
 

DELIBERA
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di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
 
1.  DI ESPRIMERE indirizzo operativo in ordine al mantenimento di servizi ed iniziative
turistico-culturali all’interno del complesso “Casa del Custode delle Acque” come segue:
 

-      Ecomuseo di Leonardo (prevalentemente sale espositive al piano interrato) gestito
dal Parco Adda Nord, di cui il Comune è socio: attività di promozione turistico-culturale e
di valorizzazione ambientale anche con finalità didattiche per la fruizione del patrimonio da
parte delle scolaresche ( L. 42/2004 e L.R. 13/2007).

 
 

-      Sede locale Associazione “Casa del Custode delle Acque” (1 locale), storica
promotrice della valorizzazione del complesso, per la realizzazione di iniziative culturali 
aperte al pubblico (concerti, esposizioni d’arte, serate letterarie)

 
-      Sede Associazione Turistica Pro Loco (1-2 locali): attività di promozione turistica-
culturale anche in collaborazione con altre associazioni locali, organizzazione Ufficio
Informativo Turistico ed eventuali altri  servizi per il turismo minore di transito (punto di
ristoro veloce,  eventuale noleggio biciclette, visite guidate al complesso e siti circostanti)

 
-      Alloggio del custode da destinare eventualmente a formule di ricettività come ad
esempio Bed and Breakfast / Albergo diffuso, o a figure incaricate di garantire gli eventuali
servizi di custodia /portineria anche temporanei ed occasionali;

 
-      Eventuale Ufficio per la navigazione fluviale e del Naviglio Martesana
(prenotazioni e biglietteria), anche in collaborazione con la Società Navigli Lombardi Scarl
/Parco Adda Nord partecipati dal Comune e con Pro Loco/Ass. Casa del Custode delle
Acque

 
-      Gestione diretta da parte dell’Amministrazione Comunale  di eventi culturali e
istituzionali (celebrazione matrimoni e ricorrenze civili) ovvero affidamento saltuario di
spazi ad operatori privati per incontri, rassegne, esposizioni confacenti con le  finalità della
struttura o per attività promozionali della struttura stessa e delle peculiarità storico-
paesaggistiche di  Vaprio d’Adda.

 
I corrispettivi, per privati e soggetti non autorizzati gratuitamente all’uso dei locali dalla
Amministrazione Comunale sono stabiliti come segue e i relativi ricavi saranno destinati
esclusivamente a fronteggiare le spese di funzionamento e manutenzione del complesso:
 
Sale Espositive non arredate: € 100,00 il giorno (€ 130,00 con riscaldamento) ciascuna sala
del complesso. La quota si intende per tutti i giorni di impegno delle sale “vuote” compresi i
giorni di allestimento e disallestimento. Arredi/attrezzature, allestimento e disallestimento,
servizi di supporto, assicurazioni sui prodotti esposti, riordino e pulizia finale (WC compresi) 
a carico degli espositori;
Camera nuziale (arredata dal Comune ed occasionalmente dedicata alla cerimonia del
matrimonio civile ) : € 300,00 (€ 400,00 con riscaldamento) . Le pulizie sono a carico del
Comune;
Uso gratuito da parte dell’Associazione “Casa del Custode delle Acque”, Pro Loco ed
Associazioni/Comitati locali senza scopo di lucro esclusivamente per attività di interesse
pubblico rivolte alla generalità dei cittadini (sociale, culturale, ambientale) e senza finalità
commerciali fatta eccezione per l’offerta di prodotti di natura artistico-artigianale correlata a
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dette attività coordinate o gestite dalle Associazioni stesse in alcune ricorrenze dell’anno
(mercatini) , e, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, per iniziative/eventi, anche
indiretti, di promozione e diffusione della “Casa del Custode delle Acque” e delle
caratteristiche storico-paesaggistiche di Vaprio d’Adda da parte di terzi. 
 
Spese per consumi energetici e pulizie: ad eccezione di quanto previsto da apposite
 convenzioni con le Associazioni/Enti presenti all’interno del Complesso, le spese riferite alle
utenze (luce, acqua, gas) sono ripartite proporzionalmente tra ciascun soggetto utilizzatore in
base agli ambiti affidati all’uso esclusivo di ciascuno.
In via generale le pulizie delle aree esterne, dei bagni pubblici e delle parti comuni sono a
carico degli utilizzatori stabili dei locali della Casa del Custode delle Acque, ad eccezione di
quanto previsto per l’uso delle sale da parte di terzi, e per eventuali funzioni di custodia/
portierato, che si coordineranno con premura collaborativa al fine di mantenere
costantemente il complesso pulito ed ordinato come il pregio del sito richiede;
 
2. DI DARE ATTO che, sulla base di quanto sopra stabilito, potranno essere assunte dai
Responsabili delle Aree Interessate singole determinazioni per meglio disciplinare ciascun
rapporto di uso dei locali e regolamentare segmenti di attività/servizi necessitanti di
specificazione tecniche nell’ambito dei criteri generali stabiliti nella presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 29-07-2014
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ALESSANDRA AGAZZI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 81 del 29-07-2014 - Comune di Vaprio d'Adda
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