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SEDUTA DEL 1  FEBBRAIO 2016 
DELIBERA N. 01  
 

OGGETTO: 
BOZZA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 
DISCUSSIONE ED ESPRESSIONE PARERE 
OBBLIGATORIO EX art. 6 comma 4 lett. f) 
DELLA L.R. 24/2011 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata in via telematica sul sito web  
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale 
www.parchidelducato.it 
 

 
 
 
L’ANNO DUEMILASEDICI (2016) ADDI’ UNO (01) DEL MESE DI FEBBRAIO, AL 
CENTRO PARCO “RENZO LEVATI”, ALLE ORE 15,00, E’ CONVOCATA PREVIA 
L’OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE 
NORMATIVA, 
LA COMUNITA’ DEL PARCO BOSCHI DI CARREGA. 
 
All’appello risultano 
PRESENTE COMUNE DI COLLECCHIO     QUOTE 48,0% 
PRESENTE COMUNE DI FORNOVO TARO      QUOTE 22,2% 
PRESENTE COMUNE DI SALA BAGANZA    QUOTE 29,8% 

 
Il Dr. Agostino Maggiali partecipa in qualità di Presidente dell’Ente di Gestione 
per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (in tale ruolo, senza diritto di 
voto) 

 
Partecipa all’adunanza il Direttore Dr. Delio Folzani con funzioni di Segretario 
verbalizzante. 



  

 

 
LA COMUNITA’ DEL PARCO BOSCHI DI CARREGA 

 
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. 

- La Comunità del Parco, per ogni parco incluso nel perimetro della macroarea, 
organo composto dai Sindaci 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; 

-  
VERIFICATO ALTRESÌ: 
- che l’art. 12 comma 8 della L.R. 24/2011, nel merito dell’attivazione degli enti di 

gestione per i parchi e la biodiversità, stabilisce che entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore della stessa norma la Regione convochi le Comunità dei 
parchi per la nomina di un rappresentante in seno al Comitato esecutivo”, e 
che “Per la votazione relativa all’individuazione del rappresentante e fino 
all’emanazione dello Statuto le quote di partecipazione degli Enti sono fissate 
in proporzione a quelle attribuite nell’ambito del soppresso Consorzio di 
gestione del Parco e alle votazioni partecipano anche le Comunità montane e 
le Province territorialmente interessate dal Parco.” 

 
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 delle quote di partecipazione al voto desumibili dallo Statuto del soppresso 
Consorzio di Gestione del Parco Regionale Boschi di Carrega;  
 
PRESO ATTO che, come previsto dall’Art. 6 Comma 4 lettera f) della L.R. n. 24/2011, 
l’Ente di gestione ha provveduto a trasmettere lo schema di Bilancio di Previsione 
2016/2018  (come approvata con Delibera di Comitato Esecutivo n. 93 del 17/12/2015) 
alla Comunità del Parco Regionale Boschi di Carrega e per conoscenza ai singoli Enti 
territorialmente interessati dal Parco per consentire l’espressione del parere obbligatorio 
previsto dalla legge; 
 
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 6 Comma 4 lettera f) della L.R. n. 
24/2011, il Comune di Collecchio intende rivedere la sua quota di contribuzione  per 
l’esercizio 2016 riducendola da euro 137.035,00   a euro   110.000,00       rispetto allo 
schema di Bilancio   approvato con delibera di CE n. 93 del 17/12/2015 con 
conseguente riduzione di capitoli in spesa di parte corrente per garantire l’equilibrio di 
bilancio ; 
 



  

 

DATO ATTO che si ritiene necessario il recepimento di  tali  indicazione anche da parte   
delle altre comunità si decide di    rinviare la seduta odierna ad altra  data da destinarsi 
per consentire anche  le necessarie operazioni di riequilibrio del bilancio di previsione 
2016 al fine della approvazione definitiva del CE entro i termini di legge; 
 
VISTA la delibera di CE n. 92 del 17/12/2015 di elaborazione dello schema di DUP 
2016/2018; 
 
  
VISTO il D. Lgs. n.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:    quote 100% 
VOTI FAVOREVOLI:  quote 100% 
VOTI CONTRARI:   quote 0 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO della delibera di CE n. 92 del 17/12/2015 di approvazione 

dello schema di DUP; 
 

2) DI PRENDERE ATTO della  richiesta del Comune di Collecchio di ridurre la quota 
sociale per l’esercizio 2016 da euro 137.035,00   a euro  110.000,00; 

 
3) DI RINVIARE LA SEDUTA ODIERNA a data da destinarsi per consentire le 

necessarie operazioni di riequilibrio del bilancio di previsione 2016 al fine della 
approvazione definitiva del CE entro i termini di legge; 

 
4) DI CONSENTIRE  il recepimento delle indicazioni emerse  nella seduta odierna  da 

parte delle altre comunità  convocandole a successiva data;  
 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 co.4 del D.Lgs. 
267/2000 dando atto che i presenti sono portatori di 1000 quote su 1000 delibera inoltre 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma D.Leg.vo 267 del 18/08/2000 
 
 
 
 
 

 

 
. 



  

 

 
  
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’      
DEL PARCO BOSCHI DI CARREGA      IL DIRETTORE  
Cristina Merusi        Dr. Delio Folzani 

 
____________________________________     ________________________ 

 

Sala Baganza lì, 01 febbraio 2016 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene pubblicato in via telematica al 
sito web dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per 
quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del cma 2, art. 124 D.Leg.vo 267 del 
18/08/2000  a far tempo dal _____________________________- 

 
Il Direttore 

Dr. Delio Folzani 
Sala Baganza lì, 01 febbraio 2016 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
Si certifica che la suestesa deliberazione NON soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di Legge sul sito web dell’Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale ed è divenuta esecutiva poiché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai 
sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Leg.vo 267 del 18/08/2000; 
 

Il Direttore 
Dr. Delio Folzani 

 
Sala Baganza lì, 01 febbraio 2016 
 
 

 

 

 
 


