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Allegato A - Schema di convenzione  

 

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO MICOLOGICO NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA 

COMPRENDENTE LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI LOCALI E BENI MOBILI PRESSO CASCINA 

BRERO 

Con la presente scrittura privata tra: 

- L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali con sede in Venaria Reale (TO), Viale Carlo Emanuele II, 

256, P.IVA 01699930010, (di seguito denominato per brevità Ente Parco), nella persona del Direttore 

protempore……………….., all’uopo ivi domiciliato, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto 

e 

- ……………………………, con sede in……….………………P.IVA/Cod. fiscale………….., (di seguito 

denominata per brevità Associazione), nella persona del legale rappresentante……………………. il quale 

dichiara di intervenire in questo atto in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, in quanto a ciò autorizzato  

PREMESSO CHE 

- con decreto del Presidente del 14/11/2020 l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali ha previsto di dare 

continuità al funzionamento del Centro Micologico del Parco naturale regionale La Mandria (CMR), per la diffusione 

della conoscenza micologica connessa alla tutela ed educazione ambientale, e per il raggiungimento di tali obiettivi, a 

seguito di procedura amministrativa approvata con determinazione dirigenziale n…….del........2020 intende avvalersi 

della collaborazione gratuita dell’Associazione………………., che svolge in Piemonte attività culturali didattiche e 

formative, finalizzate allo studio, ricerca e diffusione della conoscenza della micologia; 

- l’Ente Parco, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali intende stipulare un accordo di collaborazione 

comprendente altresì la concessione in comodato d'uso gratuito di locali e beni mobili ove ha sede il CMR, siti nella 

cascina Brero, immobile di proprietà regionale nella disponibilità dell’Ente in base alla DGR n. 212–46579 del 5/6/1995; 

- con decisione di……………..del………..l’Associazione, condividendo gli obiettivi suddetti, ha autorizzato il proprio 

Presidente (o….) alla sottoscrizione della presente convenzione; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL CENTRO MICOLOGICO 

1.1. Le attività del Centro micologico del Parco La Mandria (CMR), obiettivo della convenzione, consistono in: 

a) Fornire ai visitatori informazioni sui funghi, quali sviluppo, epoca di comparsa, qualità organolettiche, esigenze 

ambientali, ecc… 

b) Promuovere utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, che richiamino 

pubblico anche non specializzato, quali esposizioni fotografiche, mostre di documenti con soggetto fungino, 

mostre micologiche didattiche, ecc… 

c) Conservare e valorizzare, aprendola periodicamente al pubblico, un’esposizione permanente a tema 

micologico, annessa al Centro, sede inoltre di mostre permanenti o temporanee; 
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d) Raccogliere materiale didattico e immagini relative alla flora fungina e agli ambienti naturali in cui cresce, 

gestendo e implementando una biblioteca specifica e aggiornata; 

e) Curare iniziative divulgative su questioni rilevanti per la raccolta dei funghi, come ad es. modalità e norme che 

la disciplinano, comportamenti da attuare, ubicazione degli ispettorati micologici; 

f) Collaborare con analoghe associazioni, enti ed istituzioni locali nel promuovere conferenze, dibattiti, tavole 

rotonde e convegni legati alla micologia; 

g) Effettuare proiezioni commentate di materiale micologico-naturalistico; 

h) Organizzare escursioni in aree di particolare interesse micologico; 

i) Essere di supporto alle istituzioni scolastiche per la conoscenza dei funghi e del loro ambiente di crescita; 

j) Curare con le Aziende Sanitarie Locali, in particolar modo con l’ASL competente per territorio, eventuali corsi 

base per commercianti, corsi di aggiornamento per ispettori micologi, corsi d’apprendimento di tecniche 

scientifiche, ecc… 

k) Promuovere il conferimento all’Ente Parco del versamento per la raccolta funghi epigei spontanei previsto dalle 

vigenti norme regionali da parte degli interessati all’ottenimento del titolo per la raccolta. 

2. OBBLIGHI DELL’ENTE PARCO 

2.1. L’Ente Parco, per lo svolgimento delle attività di tipo educativo, culturale e sociale sopra descritte, concede in 

comodato d’uso a titolo gratuito, secondo quanto previsto nella presente convenzione, i locali posti al primo piano della 

cascina Brero, come da allegata planimetria (ALL. 1)  e i beni mobili di cui all’allegato elenco (ALL. 2), mediante 

apposito verbale che dà atto dello stato dei beni consegnati. 

2.2. L’Associazione potrà inoltre occasionalmente utilizzare per le attività descritte altri spazi e locali della cascina Brero, 

in particolare la tettoia e gli spazi del cortile e giardino interno, previo accordo su tempi e modalità con il concessionario 

per l’Ente Parco della gestione dell’intero complesso di Cascina Brero. In tale ipotesi è in ogni caso fatto salvo il rispetto 

delle regole di diligenza e corretto utilizzo dei locali, nonché il rimborso di eventuali spese che ne derivino per il 

concessionario del complesso.  

2.3. Con la presente convenzione l’Ente Parco non assume oneri economici o finanziari in relazione alle attività affidate 

all’Associazione, al di fuori di quanto espressamente previsto.  

3. OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE 

3.1. L’Associazione svolge le attività previste a titolo gratuito e volontaristico, nel perseguimento degli obiettivi della 

convenzione e nel rispetto dei seguenti obblighi: 

A. Utilizzo di spazi e arredi concessi in modo adeguato per le attività descritte nella presente convenzione e 

pertanto come spazi espositivi, sede operativa e deposito di beni utilizzati a tal fine.  

B. Corretta custodia dei beni concessi, secondo la diligenza del buon padre di famiglia. 

C. Divieto di ogni modifica ai beni concessi, non preventivamente autorizzata per iscritto dall’Ente. 

D. Rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi, infortuni, nonché di ogni altra norma 

riferibile all’attività svolta. E’ fatto obbligo all’Associazione di rispettare e garantire altresì il corretto 
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funzionamento dei percorsi di evacuazione del Complesso di Cascina Brero che transitano all’interno dei locali 

in uso, così come di non modificare i presidi antincendio predisposti dal concessionario del Complesso.  

E. Rispetto del Regolamento del Parco e Disciplinare di fruizione dell’area regionale vigenti, che tra l’altro, con 

riferimento all’area di proprietà regionale, prevedono divieti inerenti l’accessibilità di mezzi motorizzati, 

regolamentazione dell’accessibilità ciclo-pedonale, divieto all’ingresso di animali e individuazione di 

determinati itinerari e orari per la fruizione del Parco, itinerari soggetti a possibili restrizioni in relazione alla 

necessità di interventi di manutenzione o riqualificazione, nonché in caso di maltempo. 

F. Trasmissione all’Ente Parco di una relazione semestrale sull’attività svolta, proponendo il programma del 

successivo periodo. 

G. Acquisizione a propria cura e spese qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di 

assenso necessario per l’attività condotta. 

H. Adesione al servizio di prenotazione visite unificato del’Ente per tutte le iniziative rivolte a scuole, famiglie e 

fruitori in genere. Il servizio è gratuito per l’Associazione e comporta in particolare l’obbligo di trasmettere il 

calendario semestrale delle iniziative e di comunicare nel dettaglio ciascuna di esse con anticipo minimo di 10 

giorni rispetto alla data di previsto svolgimento. 

4.  UTENZE E MANUTENZIONE DEI LOCALI  

4.1. Relativamente ai beni concessi con la presente convenzione in comodato d’uso gratuito, l’Associazione si assume 

l’obbligo e la responsabilità della relativa manutenzione, oltre che della pulizia e delle spese di gestione ed ogni imposta 

e tassa inerenti l’attività esercitata.   

4.2. Sono a carico dell’Ente Parco le spese di utenze (energia elettrica, acquedotto, telefono fisso, riscaldamento) per 

l’uso dei locali concessi, così come la manutenzione straordinaria dello stabile; a tal proposito per qualsiasi anomalia o 

problematica  relativa ad impianti o strutture l’Associazione dovrà tempestivamente riferire all’ufficio tecnico dell’Ente. 

5. RESPONSABILITA’ 

5.1. L’Associazione solleva l’Ente Parco e la Regione proprietaria dell’immobile da qualsiasi responsabilità per danni 

arrecati e/o subiti da persone e/o cose nei locali oggetto della presente convenzione e a seguito dello svolgimento delle 

attività dedotte nel presente atto. 

6. COPERTURA ASSICURATIVA 

6.1. L’Associazione ha prodotto idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati ai locali, nonchè 

danni arrecati a terzi o a cose di terzi, derivanti dalla propria gestione dell’immobile o dalle attività svolte, nonché dalla 

manutenzione a proprio carico.  L’Associazione si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per l’intera 

durata della convenzione. 

7. DURATA 

7.1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2020 e ha validità fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di 

rinnovo mediante atto espresso. 
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7.2. I locali saranno restituiti all’Ente Parco entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal termine della convenzione o 

dall’eventuale conclusione in via anticipata, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti in cui si darà evidenza 

dello stato dei beni e di eventuali inadempienze. Nel caso di opere assentite dall’Ente Parco e realizzate dal 

concessionario, esse sono acquisite alla proprietà senza alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 934 cod.civ., fatta salva la 

facoltà dell’Ente Parco di richiederne la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi. 

8. SUBCONCESSIONE E SUBENTRO 

8.1. La subconcessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte dell’Associazione, 

controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dall’Ente Parco, che ne valuta i presupposti ai sensi 

della vigente regolamentazione. Il subconcessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.  

8.2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario in possesso dei requisiti richiesti in caso di 

trasformazione dell’Associazione. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario. 

9. REVOCA, RISOLUZIONE E RECESSO 

9.1. L’Ente Parco può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso al concessionario di almeno 6(sei) mesi, 

sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione per 

preminenti motivi di interesse pubblico. 

9.2. L’Associazione ha facoltà di recesso in qualsiasi momento, con preavviso di mesi 3 (tre). 

9.3. L’Ente Parco, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la 

decadenza della concessione nei seguenti casi: 

- violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo dei beni concessi (abuso o uso diverso da quello per il 

quale è stata rilasciata la concessione)  

- violazione degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3 e 4; 

- violazione del divieto di subconcessione e di cessione, in mancanza di autorizzazione dell’Ente Parco; 

- violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività esercitata; 

- per insorgere di cause che determinino per il concessionario, ai sensi della vigente normativa, l’incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione. 

9.4. La presente convenzione è revocata senza necessità di particolari formalità qualora si verifichi lo scioglimento 

dell’Associazione. 

10. FORO COMPETENTE 

10.1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.  

11. SPESE DI STIPULAZIONE 

11.1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell’Ente Parco.  

11.2. Le parti convengono che la presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso a norma dell’art. 5 del 

D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 
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Letto, approvato e sottoscritto, Venaria Reale, li …………………. 

Per l’Ente Parco      Per l’Associazione …………….. 
               Il Direttore  (……………………)   Il Presidente (…………………) 
  
ALLEGATI: 

1) Planimetria locali concessi in uso 
2) Elenco beni concessi in uso 
3) DUVRI  


