
N.    15 

REGISTRO  

            DELIBERAZIONI  

Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
…………….. 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

 

  …………………………… 

 

OGGETTO: Convenzione tra l’Unione Alta val Nure e l’Unione Alta val d’Arda per l’utilizzo 

congiunto del personale amministrativo e tecnico per l’espletamento delle funzioni del servizio 

forestazioni e vincolo idrogeologico, nonche' gestione interventi relativi a territori a carattere 

montano finanziati da bandi regionali, statali, europei di tipologia sovracomunale.  Anno 2020 -  

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventinove  del mese di maggio   alle ore  16.25 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

 

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI  GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Valeria Rita Aversano; 

 

   Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani,  e tutti i componenti della Giunta sono presenti nella 

Sala delle adunanze mentre il Segretario dell’Unione è collegato in videoconferenza, attraverso la 

piattaforma tecnologica  whatsapp, come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 

MARZO 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 del 01-04-2020. 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza ed    

accerta l’identità dei componenti della Giunta  intervenuti.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 

 



LA GIUNTA  DELL'UNIONE 

Richiamata la delibera di Consiglio Unione Alta Val d’Arda  n. 8 del 31.7.2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui si approvava la convenzione tra l’Unione Alta Val Nure e l’Unione Val d’Arda 

per l’utilizzo congiunto per gli anni 2017/2018/2019  del personale amministrativo e tecnico per 

l’espletamento delle funzioni del servizio forestazione e vincolo idrogeologico nonché interventi 

relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali, europei di tipologia 

sovra comunale; 

Considerato che la convenzione  è giunta alla sua naturale scadenza a far data dal 31.12.2019; 

Preso atto  che: 

- la convenzione de qua è  di competenza del Consiglio dell’Ente, ai sensi dell’art 42 del D.Lgs 

267/2000; 

- è tuttavia necessario procedere alla sua tempestiva approvazione al fine di garantire il regolare 

funzionamento del servizio amministrativo in parola, attraverso un atto della Giunta, che sarà poi 

sottoposto a ratifica da parte dell’organo consiliare di questa Unione, nella prima seduta utile,  

facendo salvi gli effetti medio tempore prodottisi; 

 

Ritenuto di dover approvare la stipula di analoga convenzione atta a disciplinare per l’anno in 

corso (2020) i rapporti tra i due enti per l’utilizzo congiunto del personale amministrativo e tecnico;  

 

Visto Io schema di convenzione all’uopo predisposto; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla dr.ssa Valeria Rita Aversano in 

qualità di segretario dell’Unione, e di regolarità contabile espresso dal responsabile finanziario 

dell’Unione rag. Carla Cantarelli  in conformità all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1-Di approvare la Convenzione da stipulare con  l’Unione Alta val Nure per l’utilizzo congiunto 

del personale tecnico e amministrativo per l’espletamento delle funzioni in materia di forestazione e 

vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano 

finanziati da bandi regionali, statali, europei di tipologia sovra comunale durante l’anno in corso 

2020  che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2- di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte dell’organo 

consiliare nella prima seduta utile, facendo salvi gli effetti medio tempore prodottisi. 

 
Successivamente,  

LA GIUNTA DELL'UNIONE  
 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

  
Visto l’art. 134, ultimo comma del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 



DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  Convenzione tra l’Unione Alta Val Nure e l’Unione Alta Val d’Arda per 

l’utilizzo congiunto del personale amministrativo e tecnico per l’espletamento delle 

funzioni del servizio forestazioni e vincolo idrogeologico, nonche' gestione interventi 

relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali, europei di 

tipologia sovracomunale.  

 
 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
        D.ssa  Valeria Rita Aversano 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
     Rag. Carla Cantarelli 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL NURE E ALTA VAL D’ARDA PER 

L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO PER 

L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO FORESTAZIONI E VINCOLI 

IDROGEOLOGICO NONCHÉ’ GESTIONE INTERVENTI RELATIVI A TERRITORI A 

CARATTERE MONTANO FINANZIATI DA BANDI REGIONALI, STATALI, EUROPEI 

DI TIPOLOGIA SOVRACOMUNALE. 

In forza delle deliberazioni del Consiglio dell’Unione Alta Val Nure n..___ del __________ e 

Giunta  dell’Unione Alta Val d’Arda n.___ del ________, i sottoscritti, Presidenti pro-tempore 
della citate Unioni, procedono alla stipula della seguente convenzione: 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione stabilisce i rapporti tra l’Unione Alta Val Nure e Alta Val d’Arda per 

garantire per i territori di competenza le seguenti funzioni: 

-  Forestazione e Vincolo Idrogeologico; 

-  Gestione interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali, 

europei di tipologia sovracomunale. 

ART. 2 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE E VINCOLO 

IDROGEOLOGICO E GESTIONE INTERVENTI RELATIVI A TERRITORI A 

CARATTERE MONTANO FINANZIATI DA BANDI REGIONALI, STATALI, EUROPEI 

DI TIPOLOGIA SOVRACOMUNALE 

Le funzioni del Servizio Forestazione previste dalla L.R. 30/81 art. 16 (deleghe alle Comunità 

Montane) e Vincolo Idrogeologico, previste della L.R. 3/99 delibera di G.R. n.l 117/2000 

”Gestione del Vincolo Idrogeologico” nonché le ulteriori previste in oggetto per gli utenti dei 

Comuni ricadenti nell’Unione Alta Val Nure e Alta Val d’Arda, saranno svolte dall’ Unione Alta 

Val Nure che si avvarrà del personale assegnato all’Unione Alta Val Nure come da patti successori 

(tab.7) 

ART. 3 MODALITÀ’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO FORESTAZIONE, E 

VINCOLO IDROGEOLOGICO E GESTIONE INTERVENTI RELATIVI A TERRITORI 

A CARATTERE MONTANO FINANZIATI DA BANDI REGIONALI, STATALI, 

EUROPEI DI TIPOLOGIA SOVRACOMUNALE 

L’espletamento dei Servizi Forestazione, Vincolo Idrogeologico nonché le ulteriori previste in 

oggetto, sarà svolto, di norma, presso la sede operativa dell’Unione Alta Val Nure. Un’eventuale e 

diversa organizzazione territoriale di tali servizi, ivi compresi sportelli informativi e/o di recapito 

istanze, sarà eventualmente deciso di comune accordo tra i Presidenti delle due Unioni, sentite le 

rispettive Giunte. 

ART. 4 SPESE GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI 

Le spese generali generate dall’espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione sono 

quantificate in € 10.000,00 annue.  

 
 
 
 
 



PER L’UNIONE ALTA VAL NURE PER L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

    Paolo Scaglia                                                             Paolo Calestani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 5 - DURATA E RECESSO 
La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2020 
Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati. Il recesso 

dalla stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da 

manifestarsi con deliberazione del Consiglio.  

In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalia 

comunicazione all’altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva per legge, salvo che per 

esigenze particolari e motivate non venga concordemente definito un termine diverso comunque  
non inferiore a trenta giorni. 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  15 del  29/05/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

             Sig.   Paolo  Calestani                                    d.ssa Valeria Rita Aversano 

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal:   01 06 2020 

 

Addi   ………….….                          P.  Il Segretario dell’Unione 

             Istruttore Amministrativo 

             Poggioli Marialuisa  

 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

  

Addi  …………….                                 Il Segretario. dell’Unione 

                   d.ssa Valeria Rita Aversano 

______________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

