COMUNE DI TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Repubblica Italiana
REPERTORIO N. …
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “PIANURA DA SCOPRIRE”
L’anno DUEMILANOVE (2009), addì sedici del mese di ottobre, presso l’Auditorium della Banca
di Credito Cooperativo di Treviglio, situato in via Carcano, n. 15 - Treviglio (BG), individuato, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 5.10.2009 dichiarata immediatamente eseguibile,
avanti a me Carbonara dott. Roberto Maria, Segretario Comunale Titolare del Comune di Treviglio
(BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i Contratti nei quali il Comune sia
parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori
rappresentanti dei seguenti enti:
Comuni: Treviglio, Arcene, Caravaggio, Cividate al Piano, Comun Nuovo, Covo, Misano Gera
d’Adda, Morengo, Orio al Serio, Pagazzano, Romano di Lombardia, Melzo, Vignate, Capralba,
Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano;
Enti privati: Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, Doss Retail srl, Federazione Provinciale
Coldiretti Bergamo, Fondazione Cassa Rurale di Treviglio, Fondazione Istituti Educativi di
Bergamo, Eurogravure spa, Tura Fulvio,
I suddetti Comuni, Enti ed Imprese assumono nel presente atto la veste di “Soci Fondatori”.
I seguenti Enti e Persone fisiche assumono nel presente atto la veste di “Soci Aggregati”:
Associazione Promoisola, Università di Bergamo, Durante dott. Domenico, Galimberti ing. Attilio,
Gandossi arch. Eligio.
Comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono
personalmente certo.
- I “Soci Fondatori” “Comune” si obbligano a costituire il patrimonio iniziale dell’associazione
attraverso conferimento monetario da computarsi secondo la seguente formula: € 0,05 x abitante
(cinque centesimi per abitante)con arrotondamento al centinaio superiore, a fronte di un
conferimento minimo comunque pari a € 200,00 (euro duecento) e massimo pari a € 1.000,00 (euro
mille);
- gli abitanti di ciascun Comune vengono determinati, ai fini dell’adempimento degli obblighi di
conferimento iniziale e successivi, prendendo a riferimento le risultanze anagrafiche alla data del 31
dicembre immediatamente precedente;
- i “Soci Fondatori” ”Privati” si obbligano a costituire il patrimonio iniziale dell’associazione
attraverso conferimento monetario di € 500,00 (euro cinquecento) per ciascuno; ------ I Soci aggregati si impegnano a collaborare come volontari nel Comitato di Gestione per il
raggiungimento degli obiettivi statutari secondo le direttive del Consiglio Direttivo
Tutto ciò premesso, le parti sunnominate dichiarano di riconoscere e confermare la surriportata
narrativa come parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – oggetto e durata
1.1 - E’ costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 una Associazione volontaria di
promozione socio turistica senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, con la denominazione
di “PIANURA DA SCOPRIRE”.
1.2 - L’Associazione persegue i seguenti scopi:
sviluppo e promozione in forma integrata dell’offerta turistica del territorio della pianura, in linea
con gli indirizzi legislativi regionali, attraverso la proposta, l’aggregazione e il coordinamento di
iniziative, programmi e progetti finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
rurale, naturale ed artistico, delle caratteristiche locali e delle risorse ambientali, culturali ed fattori

di attrazione turistica finora sconosciuti o ignorati, quali:
- scoperta del territorio e tipicità locali;
- ricerca di un’esperienza autentica dei luoghi;
- riscoperta delle tradizioni e delle risorse locali;
- interesse per nuovi modelli di turismo-vacanza che combinino attività ricreative con nuove
esperienze culturali;
1.3 - L’Associazione si pone i seguenti obiettivi:
- promuovere in modo integrato l’adozione, la pratica e lo sviluppo della mobilità sostenibile nel
territorio della pianura, favorendo la mobilità intermodale “bicicletta + treno”, anche quale
riferimento strategico e culturale finalizzato alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione
delle risorse ambientali e al miglioramento della qualità della vita;
- con riferimento al progetto interprovinciale “Ciclovia dei Laghi” e al “Piano Provinciale di Rete
dei Percorsi Ciclabili” della provincia di Bergamo, rafforzare il programma turistico della pianura,
in stretta collaborazione col Sistema Turistico Bergamo Isola e Pianura, con un progetto organico di
realizzazione di una maglia viaria ciclabile che, anche attraverso il completamento e la
valorizzazione dei percorsi ciclabili esistenti, inneschi un processo di integrazione tra reti ciclabili
comunali, provinciali e interprovinciali, che consenta il collegamento sistematico tra i vari comuni,
le stazioni ferroviarie, i fiumi, i parchi e i Sistemi Turistici confinanti, non esclusa la possibilità di
collegamento con gli aeroporti di Orio al Serio e Linate in una prospettiva di sviluppo della
domanda turistica;
- svolgere nel contesto territoriale di cui al punto 3 dello statuto associativo opera di
sensibilizzazione e aggregazione di comuni, enti pubblici e privati, associazioni e persone che
condividono i principi e le finalità dell’Associazione e intendono contribuire e/o collaborare per la
loro realizzazione;
- svolgere e promuovere studi e ricerche atti ad approfondire e diffondere la conoscenza del
territorio della pianura e favorire la riscoperta, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale
ed artistico, delle caratteristiche ambientali e culturali, nonché delle tradizioni popolari ed
enogastronomiche, con particolare riferimento alle loro potenzialità turistiche;
- favorire la valorizzazione del territorio secondo modelli di sviluppo innovativi, attraverso i quali le
autonomie locali riescano a potenziare e governare l’offerta turistica in sinergia con le parti sociali e
gli operatori economici;
- operare per la diffusione delle problematiche turistico-ambientali e per la formazione di una
specifica sensibilità con particolare riferimento alle realtà locali e con il coinvolgimento dei giovani
in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- dotare il territorio della pianura di nuovi attrattori di interesse turistico quali, ad esempio, la
riscoperta sul piano storico-culturale delle tradizioni contadine e della sobrietà dello stile di vita
rurale così come mirabilmente rappresentato dall’illustre regista lombardo Ermanno Olmi
nell’indimenticabile film “L’albero degli zoccoli”;
- informare ed assistere i soci nelle iniziative di comunicazione e promozione turistica e nelle
pratiche di partecipazione ai bandi di finanziamento pubblico dei progetti riguardanti la
realizzazione di infrastrutture e strutture, il recupero conservativo di edifici e monumenti di pregio
artistico, il miglioramento e la valorizzazione ambientale, connessi con i programmi di sviluppo
turistico concordati;
- collaborare con le istituzioni provinciali, gli enti universitari e scolastici, le Pro Loco, gli Uffici di
Informazione ed Accoglienza Turistica, le Associazioni e i Sistemi Culturali Integrati del territorio
nelle attività di promozione e di comunicazione di iniziative di interesse turistico, nonché nelle
attività di formazione di guide turistiche e altre figure professionali tipiche del settore;
- svolgere qualsiasi altra iniziativa e attività, purchè compatibili con le caratteristiche e lo scopo
istituzionale dell’Associazione, atte a favorire lo sviluppo della stessa e al perseguimento degli
obiettivi dello statuto associativo.
1.4 - L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2 – Sede dell’Associazione – Logo
2.1 - La sede dell’Associazione è individuata in Treviglio (BG) – via Crivelli, n. 26/d.
2.2 – Il logo dell’Associazione è rappresentato dal disegno allegato sub “A” che sintetizza le due
modalità principali della mobilità sostenibile.
Articolo 3 – Entità del Patrimonio
3.1 - Il patrimonio associativo è costituito:
- dalla dotazione iniziale a fronte dell’obbligo di conferimento dei soci fondatori3.2 – Il conferimento iniziale deve essere versato entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposita
comunicazione del Consiglio Direttivo recante i riferimenti di conto corrente bancario.
3.3 - A partire dall’anno 2010, salvo diversa decisione dell’assemblea da deliberarsi entro il 30
aprile di ciascun anno, i soci fondatori e i soci effettivi verseranno annualmente il seguente
contributo:
a)- i soci Comuni versano un contributo annuo, determinato in misura scalare in base al numero
degli abitanti, come segue:
- € 0,20 (venti centesimi) per abitante, sino a 5.000 abitanti;
- € 0,10 (dieci centesimi) per abitante, da 5.001 a 10.000 abitanti
- € 0,05 (cinque centesimi) per abitante, oltre i 10.000 abitanti
fino a un massimo di € 2.250,00 per comune.
b)- i soci “Privati” versano un contributo annuo di € 1.000,00 (euro mille) per ciascuno.
3.4 - L’ammontare del patrimonio associativo iniziale viene utilizzato come base di calcolo dei
diritti di rogito del presente atto.
3.5 - Le spese del presente atto e quelle ad esso direttamente connesse sono a carico dei soci
fondatori, in parti uguali e saranno versati alla Tesoreria Comunale del Comune di Treviglio
secondo le indicazioni dell’Ufficio Segreteria.
Articolo 4 – Amministratori iniziali
4.1 - L’Assemblea, ad unanimità di voti favorevoli resi dai Soci Fondatori per alzata di mano,
individua nel numero di 13 i componenti del primo Consiglio Direttivo, di cui 9 in rappresentanza
dei Comuni e 4 in rappresentanza dei privati, e nomina i seguenti signori, che accettano (vedasi
elenco a parte)
4.2 - L’Assemblea, ad unanimità di voti favorevoli, resi dai Soci Fondatori per alzata di mano,
nomina, quali componenti iniziali del Collegio dei Revisori dei Conti, i seguenti signori, che
accettano (vedasi elenco nel sito).
Articolo 5 – Integrazione e rinvio
5.1 - Gli Scopi, l’Ordinamento, l’Amministrazione dell’Associazione, nonché i diritti, gli obblighi e
le condizioni dell’ammissione degli associati sono disciplinati dallo Statuto cui si rinvia. -5.2 - Lo Statuto dell’Associazione viene allegato sub “B” e costituisce parte integrate e sostanziale
del presente atto.
5.3 - Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative.
Articolo 6 - Primo Bilancio e Regolamento
6.1 - In deroga a quanto previsto dall’art.19 dello statuto il primo bilancio sarà riferito al periodo
16.10.2009 – 31.12.2010.
6.2 - Entro il 30.04.2010 verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea il Regolamento e il
Piano programmatico triennale.
Articolo 7 - Soci onorari
L’assemblea, su proposta del Sindaco di Treviglio, delibera all’unanimità, di conferire la carica di
socio onorario, per la condivisione degli scopi associativi e il sostegno dimostrato a favore
dell’iniziativa, alle seguenti persone:

dott. Gianfranco Bonacina – presidente della Cassa Rurale BCC di Treviglio
prof. Castoldi - rettore emerito dell’Università di Bergamo
dott. Carlo Spinetti – segretario generale emerito della CCIAA di Bergamo
Articolo 8 – Adesioni differite
L’assemblea accoglie all’unanimità la richiesta dei sottoindicati enti di prendere formalmente atto
dell’indirizzo espresso dagli stessi di aderire alla presente associazione a partire dal 1 gennaio
2010:
Comune di Calcio
Comune di Lurano
Distretto del Commercio di Treviglio
E richiesto, io Segretario Rogante, ho redatto quest’atto, compilato elettronicamente da persona di
mia fiducia, che si compone di n. facciate e sino al punto di apposizione delle ultime sottoscrizioni
del…, oltre al documento allegato sub A); le parti, datane integralmente lettura, allegato compreso,
lo riconoscono conforme alla propria volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono. -(omissis)
Il Segretario Comunale – Ufficiale Rogante
(dott. Roberto Maria Carbonara) __________________________________

