
 

 

N.  3                           
REGISTRO DELIBERAZIONI  

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
………… 

 

ADUNANZA  STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
                                                             SEDUTA PUBBLICA     
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
............... 

 
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 AGRICOLTURA, 
FORESTAZIONI E VINCOLO IDROGEOLOGICO, NONCHE' GESTIONE INTERVENTI 
RELATIVI A TERRITORI A CARATTERE MONTANO FINANZIATI DA BANDI 
REGIONALI, STATALI, EUROPEI DI TIPOLOGIA SOVRACOMUNALE  - 
APPROVAZIONE  
 
 
L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno DICIOTTO del mese di  APRILE alle ore 20,30, nella 

Sala Consiliare del  Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati i Consiglieri. 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
1   ROCCHETTA   IVANO 
2  SALOTTI    FABIO 
3 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
4    BONFANTI   ANDREA 
5 COPELLI   GIANNI 
6  CALESTANI    PAOLO 
7 CAPELLI   FAUSTO 
8 ODDI    GIAN PAOLO 
9 SIDOLI   GIUSEPPE 
10 CROVETTI   GRAZIANO  
 
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
1 BELFORTI   MAURIZIO 
2 POLLORSI   FABIO 
 
 
- Assiste il Segretario dell’Unione, Dr.ssa Laura Ravecchi, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA, Sindaco di 
Castell’Arquato,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  
indicato. 



 
Il Presidente, Geom.  Ivano Rocchetta, provvede ad illustrare l’argomento posto al punto  
3) dell’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO 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 
Ponte dell’Olio, tutti ricompresi nell’ambito ottimale alta Val Nure; 

 Unione Alta 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, recepito da quest’Unione con atto n.3 del 
28.3.2015, 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  



 
Atteso che per garantire all’utenza dei Comuni montani  facenti parte delle Unioni 
subentrate  all’ estinta Comunità Montana lo svolgimento di  tutte le funzioni attribuite dalla 
Regione in materia di Agricoltura, Forestazione e Vincolo Idrogeologico è stata stipulata 
apposita convenzione (il cui testo è stato approvato da questo consiglio con atto n. 6 del 
28.05.2015) con l’Unione Alta val Nure   per l’utilizzo congiunto del personale tecnico e 
amministrativo per l’espletamento delle funzioni in materia di agricoltura, forestazione e 
vincolo idrogeologico; 
 
Vista la legge regionale 30.7.2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e 
locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro Unioni”  la 
quale ha previsto: 
- all'art. 21 che le funzioni in materia di vincolo idrogeologico idrogeologico  e di 
forestazione, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle 
Comunità montane e/ alle Province sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni; 
- all'art. 38 che le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della 
legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 sono attribuite alla Regione stabilendo che al fine 
di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni, fino all’adozione dei provvedimenti di cui 
all’articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di 
Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuassero ad esercitare le 
funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997;  
 
Considerato 
- che in applicazione di tale disposizioni di legge la provincia di Piacenza con nota prot. n. 
70478 del 30/11/2015  ha comunicato la cessazione alla data del 31.12.2015 delle funzioni 
svolte(per i comuni di Pianura ndr) in materia di vincolo idrogeologico; 
 
- che pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016 le funzioni di vincolo idrogeologico ex R.D. 
3267/1923 per il Comune di Castell’Arquato sono  svolte dall’Unione  ai sensi delle L.R. n. 
3/1999 e L.R. n. 13/2015; 
 
- che le funzioni in materia di agricoltura, svolte dall'Unione Alta Val d'Arda, hanno 
continuato ad essere svolte fino al 31.3.2016 in quanto dal I° Aprile scorso il personale è 
confluito nei ruoli regionali; 
 
Ritenuto di approvare apposita convenzione da stipulare con l’Unione   Alta Val Nure che, 
tenuto conto della ripartizione del personale dell’ estinta Comunità Montana risultante dai 
patti successori, provveda a disciplinare lo svolgimento delle  funzioni in materia di 
Agricoltura, Forestazione e Vincolo Idrogeologico, nonché per lo svolgimento di attività di  
supporto per la gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da 
bandi regionali, 
 
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla dr.ssa Laura Ravecchi 
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 favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA  
 

 
Di approvare la Convenzione da stipulare tra l’Unione Alta val Nure e l’Unione val d’Arda  
per l’utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l’espletamento delle 
funzioni in materia di agricoltura, forestazione e vincolo idrogeologico, nonché per  la 
gestione di interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, 
statali, europei di tipologia sovracomunale, che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

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 AGRICOLTURA, 
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: 
 
CASTELL’ARQUATO, 12.04.2016 
 

 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, 12.04.2016 
. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Deliberazione C.U. n. 3 del  18.04.2016 

 
 
                  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:  23.04.2016 
 
 
Addi   22.04.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
              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 diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   22.04.2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

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

