COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DELLA FIGURA DI “AMICO DEL
PARCO DI GRAVELLONA LOMELLINA"
Art.1
Premesse e compiti
L'Amico del Parco di Gravellona Lomellina è un volontario che desidera
contribuire alla manutenzione, alla crescita, alla prosperità del Parco
Comunale di Gravellona Lomellina e alla fornitura di servizi utili al parco
stesso.
Esso si ritrova, nei limiti della sua disponibilità di tempo libero, a fare opera di
sorveglianza, pulizia, manutenzione, miglioria del Parco o altri servizi utili.
Art. 2
Finalità – Ambito di intervento
Il presente regolamento disciplina la figura dell’Amico del Parco istituita
presso il Comune di Gravellona Lomellina con Deliberazione del Consiglio
Comunale 23 del 10.10.2005.
Art. 3
Rapporto tra le parti – Requisiti dell’attività
La figura dell’Amico del Parco è spontanea, volontaria e tale da
escludere l’instaurazione di rapporti di impiego di qualsiasi natura nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
Possono diventare Amici del Parco cittadini maggiorenni, di ambo i
sessi, singoli o aderenti ad associazioni di qualsiasi tipo, di Gravellona
Lomellina o di altri Comuni che a giudizio insindacabile della Amministrazione
Comunale e delle forze di polizia Locale e Nazionale non si sia reso
colpevole o anche solo sospetto di aver partecipato ad atti vandalici nei
confronti del patrimonio pubblico o essere autore di comportamenti
comunque disdicevoli.
E’ fatto divieto agli Amici del Parco di accettare ogni genere di
remunerazione per lo svolgimento del proprio servizio.
Art. 4

Qualità personali e fisiche
L'Amico del Parco è tenuto a:
partecipare alle attività menzionate all’art 1 con impegno, lealtà, senso
di responsabilità e spirito di collaborazione;
Inoltre, previa autocertificazione, dovrà dichiarare la propria idoneità
personale e morale alle attività.
Art. 5
Adesione – Accesso al servizio
L’ammissione all'elenco degli Amici del Parco è subordinata ad
apposita domanda dell' interessato, corredata da autodichiarazione relativa
all’idoneità morale per lo svolgimento dell’attività, ai sensi dell’art. 3, del
presente regolamento.
Le richieste di ammissione al servizio saranno valutate dal:
- Sindaco o assessore da lui delegato
- Agente di Polizia Locale
Alla valutazione delle richieste seguirà un colloquio.
Esperite le fasi di valutazione sopra elencate, con motivato provvedimento
dell’Amministrazione Comunale saranno decise le nomine.
In caso di positivo accoglimento dell’istanza, saranno nominati “Amici del
Parco” e faranno parte di un apposito albo comunale. I richiedenti saranno
comunque informati sull’ esito dell'istanza presentata.
Art. 6
Coordinamento e presidente
Gli amici del parco eleggono ogni anno entro il 31 dicembre un presidente il
quale a sua volta nomina un vice presidente ed un segretario che avrà, sotto
la propria responsabilità, l’incarico di contabile (tenuta e registrazione delle
partite contabili, libro mastro, ecc) . Presidente e vicepresidente restano in
carica per l’intero anno successivo.
Le elezioni avverranno a scrutinio palese con la maggioranza più uno dei
voti. In caso di parità deciderà il Sindaco o l’Assessore da lui delegato.
Il presidente, ed in sua vece il vicepresidente, con la collaborazione del
segretario, hanno il compito di coordinare le attività degli Amici del Parco e
segnalare all’ufficio tecnico eventuali lavori necessari per il Parco.
Il Comune mette a disposizione degli Amici del Parco un locale per riunioni
ed un piccolo ricovero per attrezzi di cui essi saranno custodi assieme al
personale comunale.
Il Sindaco o assessore da lui delegato è il referente organizzativo dell’attività
e del coordinamento degli Amici del Parco ed indirizza i medesimi nelle
diverse attività di collaborazione, tenuto conto delle rispettive capacità e
disponibilità individuali, nonchè in relazione all’emergenza dettata da
situazioni contingibili e/o urgenti.

La sede operativa degli Amici del Parco é presso il parco, o eventuale altra
sede indicata dal Sindaco. Il Municipio è la sede burocratica per quanto
attiene alla documentazione dell’Amministrazione Comunale.” (Art. modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 5.5.2009)

Art. 7
Rinuncia – Perdita dei requisiti
Gli Amici del Parco possono rinunciare, in ogni momento, al titolo di
Amici del Parco, anche per motivi strettamente personali, previa informazione
scritta da inoltrare al Sindaco.
Il Sindaco potrà disdire la collaborazione con lo/gli Amici del Parco, in
caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 3, od in caso di persistente
comportamento in contrasto con lo spirito e/o le attività richieste.
Art. 8
Formazione e connotazioni distintive
Gli Amici del Parco potranno indossare, durante lo svolgimento delle
attività, connotazioni di riconoscimento.
Art. 9
Mezzi tecnici
L’Amministrazione comunale provvederà alle spese necessarie ed
occorrenti per le esigenze degli Amici del Parco.
Art. 10
Situazione provvisoria
L'elezione del presidente nel 2005 avrà validità per tutto l'anno 2006.

