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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE

COMUNITA’ DEL 
PARCO DELLE VALLI E DEL CEDRA 

Sede legale di Langhirano
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 2018 
VERBALE N. 2
_______________________________________________

OGGETTO: RICHIESTA DEL COMUNE DI 
NEVIANO DEGLI ARDUINI DI INSERIRE UNA 
PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE 
ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE 
VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA - DECISIONE
_______________________________________________
Pubblicata in via telematica sul sito web 
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
www.parchiemiliaoccidentale.it

Risultano presenti all’appello:
Ente rappresentato Cognome e Nome Qualifica Quota in % Pres. Ass.

Comune di Corniglio Giuseppe Del Sante Sindaco 33,33 X

Comune di Monchio delle Corti Claudio Moretti Sindaco 33,33 X

Comune di Tizzano Val Parma Amilcare Bodria Sindaco 33,33 X

Presenti n° 3  quote: 100/100 Assenti n° 0   quote: 0/1000

Presiede la seduta il Presidente della Comunità, Dott. Amilcare Bodria
Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore dell’Ente Dott. Delio Folzani.

Sono presenti  inoltre,  senza  diritto  di  voto,  il  Sindaco  di  Neviano degli  Arduini  Dr.  Alessandro
Garbasi,  il  Presidente dell’Ente Parchi Dr. Agostino Maggiali  ed il Responsabile dell’area LAVORI
PUBBLICI,  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE,  AUTORIZZAZIONI  AMBIENTALI  E  URBANISTICHE
dell’Ente, Dr. Michele Zanelli.
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LA COMUNITÀ DEL PARCO DELLE VALLI DEL PARMA E DEL CEDRA

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei
siti  della  Rete  Natura  2000”  che  istituisce  5  enti  di  gestione  per  i  parchi  e  la  biodiversità  e  mette  in
liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 1 del 22.05.2017 è stata rinnovata la Comunità del Parco
Regionale  delle  Valli  del  Cedra  e  del  Parma,  costituita  dai  Sindaci  dei  Comuni  interessati  dal
territorio del Parco ed è stato nominato suo Presidente il Dott. Amilcare Bodria;

ACCERTATO che l’art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i
parchi e la biodiversità:
- La Comunità del Parco, per ogni parco incluso nel perimetro della macroarea, organo composto dai Sin-

daci dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco, ivi inclusa l’area contigua, o da
loro amministratori locali delegati, nonché dai Sindaci, o loro amministratori delegati, dei Comuni che
partecipano attraverso il conferimento di risorse;

VISTO  l’art.  5  comma 4  della  L.R.  24/2011,  “La  Comunità  del  Parco  è  validamente  insediata  con  la
presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del
Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.”

DATO ATTO che le quote di partecipazione al voto dei singoli comuni facenti parte della Comunità, ai sensi
dell’Art. 15 dello Statuto tipo dell’Ente di Gestione, sono le seguenti:

Ente Quota in %

Comune di Corniglio 33,33%
Comune di Monchio delle Corti 33,33%
Comune di Tizzano Val Parma 33,33%

PREMESSO:
 Che il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma è stato istituito con Legge Regionale 24

aprile 1995, n. 46, come modificata dalla Legge Regionale n. 22 del 30 novembre 2009;
 Che con nota del 24/08/2019 assunta in pari data a prot. dell'Ente di Gestione n. 4465, il Comune di

Neviano  degli  Arduini  ha  fatto  pervenire  alla  Regione  e  a  questo  Ente  la  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 10 del 24/07/2018 con la quale richiede di inserire una parte del territorio comunale
all'interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma;

 Che a seguito di tale richiesta è stata convocata la Comunità del Parco in data odierna, alla presenza
del Sindaco di  Neviano degli  Arduini  Dr. Alessandro Garbasi,  del  Presidente dell’Ente Parchi  Dr.
Agostino Maggiali  e del Responsabile dell’area LAVORI PUBBLICI,  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE dell’Ente, Dr. Michele Zanelli;

 Che il Presidente dell’Ente Parchi Dr. Agostino Maggiali illustra la richiesta che prevede l’estensione
del  Pre-Parco del  Parco Regionale  delle  Valli  del  Cedra e  del  Parma al  territorio  comunale che
coincide con la perimetrazione come da POC (Piano Operativo Comunale) – RUE (Regolamento
Urbanistico Edilizio) del vincolo paesaggistico (L. 1497/39 – DM 04/1976) del Comune di Neviano
degli  Arduini,  andando a sovrapporsi  ad un’area già soggetta a tutele urbanistico-paesaggistiche
simili a quelle previste dal livello di tutela previsto dal Pre-Parco;

 Che il  territorio interessato dall’ampliamento del  Parco Regionale “Valli  del  Cedra e del  Parma”
ricomprende parte del sito Natura 2000 ZSC IT4020015 Monte Fuso (552 ettari) ed è interamente
sottoposto a vincolo paesaggistico essendo incluso nel Galassino denominato “Monte Fuso” (DM
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431  del  01/08/1985).  All’interno  del  territorio  interessato  dall’ampliamento  è  presente  l’Oasi
faunistica  del  Monte  Fuso  (che  si  estende  per  355  ettari  sulla  cima  del  monte  Lavacchio,  nel
territorio della frazione di Scurano) che comprende il Parco Provinciale del Monte Fuso (45 ettari).

CONSIDERATI:
 la necessità di predisporre un’idonea documentazione da sottoporre alla Regione secondo quanto

disposto al comma 2 della LR 6/2005 art.  17, al fine di modificare l’attuale perimetro del Parco
Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, ed in particolare una documentazione contenente: 

 le finalità istitutive;
 le norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
 gli obiettivi gestionali;
 le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione

delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio;                   
 la perimetrazione provvisoria dei confini esterni e della zonazione interna;
 la proposta del Presidente di stabilire come quota annua per il comune di Neviano degli Arduini, la

somma di  €. 20.000,00, visto il territorio meno esteso rispetto agli altri tre comuni coinvolti nel
parco attuale;  

 gli  interventi  dei  membri  della  Comunità  del  Parco  presenti  che  hanno  espresso  tutti  parere
favorevole in merito all’estensione del territorio protetto al Comune di Neviano degli Arduini;

VISTO il d. lgs. 267/2000;
a voti  favorevoli resi nelle forme di  legge per il  merito e successivamente e separatamente per
l’immediata eseguibilità;

CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:
VOTANTI:  100/100
VOTI FAVOREVOLI: 100/100
VOTI CONTRARI: 0/100

D E L I B E R A

1. DI  ESPRIMERE  PARERE  FAVOREVOLE  alla  RICHIESTA  DEL  COMUNE  DI  NEVIANO  DEGLI
ARDUINI  DI  INSERIRE UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE  ALL'INTERNO DEL PARCO
REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA;

2. DI  DARE  MANDATO  ai  funzionari  dell’AREA  LAVORI  PUBBLICI,  PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE,  AUTORIZZAZIONI  AMBIENTALI  E  URBANISTICHE  di  predisporre  la
documentazione da sottoporre alla Regione secondo quanto disposto al comma 2 della LR
6/2005 art. 17, al fine di modificare l’attuale perimetro del Parco Regionale delle Valli del
Cedra e del Parma;

3. DI STABILIRE come quota sociale annuale del Comune di Neviano l’importo di €. 20.000,00;  

CONTESTUALMENTE, attesa  l’urgenza  di  provvedere  e  visto  l’art  134  co.4  del  D.Lgs.  267/2000,  a  voti
unanimi resi palesemente DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267:

REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole          [  ] Contrario

Langhirano Li, 28/09/2018
IL DIRETTORE

Dott. Delio Folzani

documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

Pagina Pagina 44 di  di 55



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE 
Dr. AMILCARE BODRIA       

documento firmato digitalmente
                   ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005                                        

IL DIRETTORE 
Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene pubblicata all’Albo Pretorio per  15 giorni
consecutivi.

Langhirano lì,  28 settembre 2018

IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267);
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000);
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione.

Langhirano lì, 28 settembre 2018
IL DIRETTORE

Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

***************************************************************************************
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