
 

 

N. 1                            

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   
  

OGGETTO: GESTIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO 
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO - 
APPROVAZIONE 
 
 
 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Diciotto   del mese di   Aprile  alle ore  12,00 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 

============= 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  dr. ssa Laura Ravecchi 
  
Il sig. Rocchetta Ivano, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 
 
 
 
 

 

 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso: 
 
- che la L.R. 15/97 ha attribuito alle Province e alle Comunità Montane, per i rispettivi 
territori di competenze, la competenza esclusiva delle gestione delle funzioni in materia di 
agricoltura; 
- che la L.R. 30/81 art. 16 ha attribuito alle Province e alle Comunità Montane, per i 
rispettivi territori di appartenenza, la competenza esclusiva delle gestione delle funzioni in 
materia di forestazione e difesa del suolo; 
 
- che la L.R. 3/99 e la delibera di G.R. 1117/2000 hanno attribuito alle Province e alle 
Comunità Montane, per i rispettivi territori di appartenenza, la competenza esclusiva delle 
gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico; 
 
- che la L.R. 21/2012 all’art. 9 ha deciso il superamento delle Comunità Montane con il 
subentro di Unioni di Comuni montani; 
 
- che ai sensi della L.R. 21/12,così come successivamente modificata ed integrata, la 
Regione Emilia Romagna con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 
13.08.2014 ha decretato l’estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e del’Arda e il 
subentro nei medesimi territori delle seguenti Unioni: 
 

 Unione Alta Val d’Arda per i Comuni di Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d’Arda, 
più il Comune di Castell’Arquato, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta val d’Arda; 

 Unione Alta Val Nure per i Comuni di Ferriere, Farini e Bettola, più il Comune di 
Pontedell’olio, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta Val Nure; 

 Unione Valnure Valchero per il Comune di Gropparello, ricompreso nell’ambito 
ottimale Valnure e Valchero; 

 

- che a seguito dei citati provvedimenti il Consiglio della Comunità Montana Valli del Nure 
e dell’Arda, con delibera n. 1 del 02.02.2015, ha approvato la proposta di Piano 
Successorio della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda; 
 

- che, a seguito del Piano Successorio approvato, il personale dell’estinta Comunità 
Montana è stato riassegnato nel seguente modo: 
 
Unione Alta Val d’Arda  
- Castelli Massimo Unione Alta Val d’Arda 
- Pancera Chiara Unione Alta Val d’Arda 
entrambi competenti in materia di Agricoltura  
 
Unione Alta Val Nure  
- Perotti Beatrice Unione Alta Val Nure 
- Ratti Cristina Unione Alta Val Nure 
- Celaschi Claudio Unione Alta Val Nure competente in materia di difesa del suolo e 
forestazione  
 

 

 



Considerato: 
 
- che, nel periodo di avvio formale delle due nuove Unioni subentranti alla Comunità 
Montana, a far data dal primo maggio 2015 sino alla completa operatività dei due nuovi 
Enti, è necessario comunque garantire per gli utenti dei Comuni che prima facevano parte 
della  Comunità Montana i servizi di Agricoltura, Difesa del Suolo, Vincolo Idrogeologico, 
nonché la conclusione di tutti i procedimenti in corso; 
 
- che, per garantire tali servizi, dal primo di maggio 2015 sino alla completa operatività dei 
due nuovi Enti, è necessario individuare una struttura amministrativa tecnica a cui affidare 
in fase temporanea tutte le funzioni di cui all’oggetto del presente atto;  
 
Ritenuto di individuare tale struttura organizzativa nell’Unione Alta Val Nure la quale, 
subentrando alla Comunità montana, continua ad occupare i medesimi locali e le 
medesime attrezzature d’ufficio di quest’ultima;  
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario 
dell’Unione; 
 
Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile ex art.49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali n.267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi mediante alzata dii mano; 
 

DELIBERA  
 

1- Di individuare nell’Unione  Alta Val Nure con sede in Bettola la struttura idonea per lo 
svolgimento di tutte le funzioni inerti ai sevizi Agricoltura, Difesa del Suolo, Vincolo 
Idrogeologico, nonché alla  conclusione di  tutti i procedimenti in corso, a decorrere della 
data di estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda e  sino alla data di 
approvazione di apposita  Convenzione tra le due nuove Unioni che disciplini in maniera 
puntuale l’erogazione delle citate funzioni; 
 
2- Di stabilire pertanto che, fino alla stipula di apposita convenzione tra le due Unioni atta 
a disciplinare in maniera puntuale lo svolgimento del servizio, il personale assegnato a 
quest’Unione, competente alla trattazione del servizio agricoltura, continui a svolgere le 
proprie funzioni presso la sede dell’Unione Alta Val Nure in Bettola (locali dell’ex Comunità 
montana); 
 
3 - Di dare atto che la gestione del personale rimarrà comunque in capo all’Unione 
assegnataria della funzione come da patti successori; 
 
4 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 u.c. del 
D.lgs18.8.2000, n. 267. 
 
 

 

 



OGGETTO: GESTIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO 
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO - 
APPROVAZIONE 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 18.04.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
CASTELL’ARQUATO, ………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 1 del  18.04.2015 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  02 LUGLIO 2015 
 
 
Addi  01 LUGLIO 2015                                    Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     ……………………………. 
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 12 LUGLIO 2015 decorsi  10 
giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi ……………………………….              Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     ……………………………. 
_______________________________________________________________________ 
 

 

  

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

