
 
 

N.   7                             

REGISTRO DELIBERAZIONI  

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

………… 
 

ADUNANZA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
                                                             SEDUTA PUBBLICA     
  

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

 
 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE ALTA VAL D'ARDA ED IL COMUNE DI 

GROPPARELLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO 

AGRICOLTURA. 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  questo giorno VENTOTTO del mese di  MAGGIO alle ore 21,15, 
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 BELFORTI   MAURIZIO 
3  SALOTTI    FABIO 
4 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
5    BONFANTI   ANDREA 
6 COPELLI   GIANNI 
7  CALESTANI    PAOLO 
8 CAPELLI   FAUSTO 
9 ODDI    GIAN PAOLO 
10 SIDOLI   GIUSEPPE 
11 POLLORSI   FABIO 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 CROVETTI   GRAZIANO (assente giustificato) 
                      
 
- 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  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  indicato. 
 



 
Il Presidente, sig  Ivano Rocchetta, provvede ad illustrare l’argomento posto al terzo 
punto dell’o.d.g. 
 
Nessun Consigliere chiede di intervenire. 

 
 

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 
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, 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  
Personale competente in materia di Agricoltura  
 
Unione Alta Val Nure  
Personale competente in materia di difesa del suolo, forestazione e di vincolo 
idrogeologico. 
 



Considerato 
- che  le citate leggi di riferimento per la gestione sui territori montani delle funzioni 
attribuite dalla Regione Emilia Romagna in tema di Agricoltura, Forestazione e vincolo 
Idrogeologico, non sono state abrogate, per cui  le relative funzioni rimangono attribuite 
alle Unioni di comuni montani subentranti alle estinte Comunità Montane; 
 
- che il comune di Gropparello, comune montano  ricompreso  nell’ambito ottimale Valnure 
e Valchero  ha chiesto di potersi convenzionare con le due Unioni Montane Alta Val d’Arda 
e Alta Val Nure  per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Regione in materia di 
Agricoltura, difesa del suolo, forestazione e vincolo Idrogeologico; 
 
Ritenuto di dover consentire  all’utenza del  comune di Gropparello di continuare a fruire 
di tutte le funzioni in materia di Agricoltura, prima svolte dalla Comunità Montana Valli 
dell’Arda e del Nure ed ora attribuite all’ Unione Alta Val d’Arda ; 
 
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto per lo svolgimento della funzione 
agricoltura da stipulare con il comune di Gropparello; 
 
Ritenuto di procedere alla sua approvazione; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso  dalla dr.ssa 
Laura Ravecchi in qualità di segretario dell’Unione,   in conformità all’art. 49 del D.lgs. 
18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA  
 

Di approvare la Convenzione da stipulare con il Comune di Gropparello per lo 
svolgimento  delle funzioni in materia di agricoltura 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. 11 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE ALTA VAL D'ARDA ED IL COMUNE DI 

GROPPARELLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO 

AGRICOLTURA. 

 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENZIONE TRA L'UNIONE ALTA VAL D'ARDA ED IL COMUNE DI 

GROPPARELLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO 

AGRICOLTURA. 

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. 21/2012 all. Art. 9 ha deciso il superamento delle Comunità Montane con il 
subentro delle  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; 
 
- che a seguito del Piano Successorio il personale addetto alla gestione della funzione 
relativa all’agricoltura è stato assegnato all’ Unione Alta Val d’Arda  
 
- che al fine di  garantire all’utenza del comune di Gropparello, compreso in un ambito 
ottimale non montano, tutte le funzioni amministrative e tecniche in materia di Agricoltura,  
in forza delle deliberazioni del Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda n.  …………..   , e del 
Comune di Gropparello n. …………..  del  ……………………….           tra il  Presidente 
pro–tempore della citata  Unione ed il Sindaco del Comune di Gropparello si conviene e 
stipula quanto segue: 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione stabilisce i rapporti tra l’Unione Alta Val d’Arda ed il comune di 
Gropparello per garantire al  territorio  montano di competenza di quest’ultimo  le funzioni 
relative all’agricoltura. 
 
ART. 2 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 
Le funzioni del Servizio Agricoltura, previste della L.R. 15/97, saranno svolte dall’ Unione 
Alta Val Nure  che si avvarrà del personale assegnato all’Unione Alta Val d’Arda come da 
convenzione stipulata tra i due enti; 
 
 
 



ART. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AGRICOLTURA,  
L’espletamento del Servizio Agricoltura sarà svolto, di norma, presso la sede operativa 
dell’ Unione Alta Val Nure. Un’eventuale e diversa organizzazione territoriale di tale 
servizio, ivi compresi sportelli informativi e/o di recapito istanze, eventualmente deciso di 
comune accordo tra i Presidenti delle due Unioni, verrà tempestivamente comunicato al 
comune di Gropparello il quale provvederà ad informare opportunamente la propria 
popolazione. 
 
ART. 5 SPESE GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE 
Le spese generali generate dall’espletamento delle funzioni di cui alla presente 
convenzione sono quantificate in €.500,00 al mese da liquidare al termine di ogni bimestre 
con decorrenza dal mese di Agosto p.v. 
 
ART. 6 DURATA E RECESSO 
La presente convenzione avrà decorrenza dal  giorno successivo alla sua stipula avrà 
durata fino al 31.12.2015. 
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 dalla 
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. 
 
 
 
  PER  Il COMUNE DI GROPPARELLO               PER L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA  
 
                     IL SINDACO                                                       IL PRESIDENTE 
                Claudio Ghiottoni                                                      Ivano Rocchetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Deliberazione C.C. n. 7 del  28 05 2015 

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

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO 

(artt. 124, comma 1°, 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:  16.06.2015 
 
 
Castell’Arquato,  15.06.2015              
                               
        Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
             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 26 GIUGNO 2015  decorsi  10 
giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi, 01 LUGLIO 2015               

    Il Responsabile del Servizio AA.GG.
               Marzia Antonioni 

 
________________________________________________________________________ 
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