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ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE
Sede Provvisoria c/o Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est
Piazza G. Ferrari n. 5 – 43013 Langhirano (PR) – p.iva e c.f. 02635070341
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2013
VERBALE N. 104
________________________________________________________
OGGETTO:
CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 CON IL COMUNE
DI MEZZANI PER LA GESTIONE DELLA RISERVA
NATURALE “PARMA MORTA” IN CONFORMITA’ AI
PRINCIPI E AI CONTENUTI DELLA L.R. 17 FEBBRAIO
2005, N. 6 E S.M.I..

________________________________________________________
Pubblicata in via telematica sul sito web
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
www.parchidelducato.it

L’ANNO DUEMILATREDICI (2013) ADDI’ DICIANNOVE (19) DEL MESE DI
DICEMBRE, ALLE ORE 11,00 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN LOC. GIAROLA
A COLLECCHIO (PR) E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, IL COMITATO
ESECUTIVO.
All’appello risultano:
PRESENTE
BIANCHI Paolo

ASSENTE

X

Rappresentante Provincia di Parma

X

COPPELLOTTI Giuseppe

X

MAGGIALI Agostino

X

MERUSI Cristina

X

NARBONI Fabrizio

X

PARMA Maurizio

X

Svolge le funzioni di verbalizzante il Dr. Delio Folzani, Direttore dell’Ente
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali.
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IL COMITATO ESECUTIVO
VISTA
la Legge Regionale 23.11.2011 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;
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:
- il Comitato esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel
perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province, o loro amministratori locali delegati il cui
territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve e siti della Rete Natura 2000, qualora
siano state conferite le competenze di cui all’art. 40 comma 6 della citata LR n.24/11.
PRESO ATTO
che con Deliberazione n. 1 del 04.05.2012 si è insediato il Comitato Esecutivo dell’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ed è stata convalidata la nomina dei suoi membri;
PREMESSO
che la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 ha attribuito all’Ente di Gestione peri Parchi e la
Biodiversità la gestione congiunta di tutte le aree protette ivi presenti, così come definito dall’Art. 3 comma
2, ovvero:
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete Natura 2000 situati all’interno del loro perimetro;
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
c) la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
d) l’istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della
Provincia territorialmente interessata;
e) l’istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
f) l’adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
g) la valutazione di incidenza su piani, progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e
che interessano il territorio della Macroarea;
h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità
e conservazione della natura, in raccordo con la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 27
(Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla
sostenibilità);
i) l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della Legge regionale 31
luglio 2006, n.15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
j) l’accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le
misure di pianificazione e gestione;
k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionali e interregionali
contermini;
che la medesima L.R. 24/2011 all’Art. 40 comma 6, prevede che: “Le funzioni di cui all’art. 3, comma 2,
lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa
richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell’approvazione da parte della Regione
dell’atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all’espletamento delle
stesse. Dalla data di approvazione dell’atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente
legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito";
VISTO
che la Provincia di Parma, con Delibera di Consiglio Provinciale n° 24 del 17 aprile u.s., ha provveduto ad
approvare il trasferimento della gestione delle riserve naturali, all’Ente di Gestione per la Fauna e la
Biodiversità Emilia Occidentale ;
che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1249 del 9.09.2013, ha approvato l’atto
ricognitivo di cui all’art. 40 della LR 24/2011, con cui si attua il passaggio della gestione delle Riserve
all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale e la messa a disposizione delle
risorse e del personale necessari all’espletamento della stessa;
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CONSIDERATO
• che la Riserva Parma Morta è stata istituita con deliberazione del Consiglio della Regione EmiliaRomagna n° 208 del06/12/1990 e che dalla stessa data è stata gestita dal Comune di Mezzani;
• che il Comune di Mezzani ha terreni di proprietà all’interno della Riserva e fabbricato adibito a Centro
Visite e Acquario;
• che il Comune ha destinato i suddetti terreni e fabbricati ad un uso finalizzato alla conservazione e
valorizzazione della riserva;
• che, in seguito a quanto previsto nella suddetta DGR n. 1249/2013 e in accordo con il Comune di
Mezzani, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità “Emilia Occidentale” intende gestire
direttamente la Riserva Parma Morta, tenendosi in capo le funzioni di cui alla L.R. n° 6/2005;
• che, a tal fine, il Comune di Mezzani cede in comodato d’uso gratuito i terreni e i fabbricati di proprietà,
necessari ad una corretta gestione dell’area e delega all’Ente Parchi la gestione delle strutture riportate
al punto 2 dell’art. 2 della convenzione allegata alla presente;
VISTI
• La convenzione allegata, redatto ai sensi dell’ex art. 15 della L.241/91;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1660/2013, con la quale viene stabilito il contributo regionale
alle spese di gestione delle aree protette per l’esercizio 2013;
• la deliberazione di Comitato esecutivo n. 80 del 30 novembre 2013 con cui è stata approvata la
variazione di bilancio 2013 che ha recepito il suddetto contributo regionale;
CONSIDERATO
Che la spesa corrente per la gestione della Riserva Parma Morta è coperta dalla quota annuale trasferita
dalla Regione Emilia Romagna e dal contributo annuale del Comune di Mezzani per la gestione delle
strutture di cui al punto 2 dell’art. 2 dell’accordo allegato alla presente;
RITENUTO di individuare quale responsabile della convenzione per la gestione della Riserva Naturale
Parma Morta, il dott. Michele Zanelli, responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici,
Pinificazione Territoriale, Autorizzazioni Ambientali e Urbaniscitche, Manutenzione del Patrimonio – Dr.
Michele Zanelli
• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla rilevanza contabile del
presente provvedimento ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;
SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:
VOTANTI:
6
VOTI FAVOREVOLI:
6
VOTI CONTRARI:
0
DELIBERA
1. di approvare, per quanto espresso nelle premesse, la stipula dell’allegato accordo tra l’Ente di Gestione
dei Parchi e la Biodiversità per l’Emilia occidentale e il Comune di Mezzani, con il quale si stabilisce
che:
- L’Ente di Gestione gestisce direttamente la Riserva Parma Morta tenendosi in capo le funzioni di cui
alla L.R. n° 6/2005;
- il Comune di Mezzani cede in comodato d’uso gratuito i terreni e i fabbricati di proprietà, necessari ad
una corretta gestione dell’area e delega all’Ente Parchi la gestione delle strutture riportate al punto 2
dell’art. 2 dell’accordo allegato;
2. di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica di sottoscrivere l’atto;
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
Collecchio lì, 19 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE,
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Michele Zanelli

REGOLARITA’ CONTABILE
[X] Favorevole
[ ] Contrario
Collecchio lì, 19 dicembre 2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Alessandra Maestri
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

IL PRESIDENTE
Dr. AGOSTINO MAGGIALI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione:
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene oggi pubblicata in via
telematica all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Collecchio lì, 19 dicembre 2013
IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

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

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.
Collecchio lì, 19 dicembre 2013
IL DIRETTORE
Dr. DELIO FOLZANI

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