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_______________________________________________________________________________________________ 

 

COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2016 
VERBALE N. 67 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
PARCO DEI CENTO LAGHI: AREA CAMPER DI 
MONCHIO DELLE CORTI – APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE E 
AFFIDAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
________________________________________________________  
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’ SEDICI (16) DEL MESE DI GIUGNO, ALLE 
ORE 14,30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA IN STRADA GIAROLA 11 – 
COLLECCHIO (PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE 
FORMALITA’ PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL 
COMITATO ESECUTIVO.  

 
All’appello risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

BIANCHI Paolo X  

CANTONI Gianpaolo  X 

CATTANI Matteo X  

CISINI Giorgio X  

COPPELLOTTI Giuseppe  X 

MAGGIALI Agostino X  

MERUSI Cristina X  

PERRUCCI Stefano  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 siti della Rete Natura 2000, 
qualora siano state conferite le competenze di cui all’art.40 comma 6 della citata L.R. n. 24/2011;   
 
CONSIDERATO che al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all’Art. 6 Comma 4 della L.R. n. 
24/2011 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’Art. 6 Comma 5 della L.R. n. 24/2011, “Le sedute del Comitato 
esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono 
validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.” 

 
PRESO ATTO che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale da tempo opera al 
fine di valorizzare e potenziare tutte le attività e le risorse agricole in senso stretto e quelle territoriali rurali 
in senso più ampio del territorio dei parchi di crinale rafforzando le sinergie tra tutela dell’ambiente e 
valorizzazione del territorio; obiettivo generale del progetto è attivare stabili forme di turismo rurale legate 
allo sviluppo del turismo eco-compatibile e favorire la promozione del territorio, il rispetto dell’ambiente 
naturale e della biodiversità, la sensibilizzazione verso i temi legati alla mobilità sostenibile e alla salute. 
 
VISTO che con delibera di Comitato Esecutivo n. 108 del 19/12/2013 è stato approvato il progetto 
ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ DI TERRENO E REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA 
DEI CAMPER IN MONCHIO DELLE CORTI e che tale progetto, già condiviso con il Comune di Monchio ed 
in corso di esecuzione, prevede la realizzazione di una piccola area per la sosta attrezzata dei camper, 
individuata all’interno del perimetro urbanizzato del capoluogo, in fregio alla strada comunale di Trecoste; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’area attrezzata per la sosta dei camper è stato stipulato un 
accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 con il Comune di Monchio delle Corti al fine di dare 
esecuzione all’intervento e individuare le responsabilità per quanto riguarda la fase progettuale ed 
esecutiva dell’ opera stessa; 
 
CONSIDERATO che i lavori di realizzazione sono stati eseguiti ed ultimati e che si ravvisa la necessità di 
approvare un Regolamento per l’utilizzo e il buon funzionamento dell’area nonchè l’affidamento 
temporaneo e sperimentale del servizio di gestione della struttura stessa, da prevedere al fine di acquisire 
dati, dal monitoraggio dell’attività, indispensabili per il successivo affidamento definitivo; 
 

CONSIDERATO inoltre che è stato istituito un tavolo di lavoro con il Comune di Monchio delle Corti per 
meglio valutare le possibili e concrete condizioni di affidamento della gestione dell’area e che, a seguito di 
indagine informale ed in base alle valutazioni ivi avvenute è stato individuato un soggetto disponibile con 
le necessarie caratteristiche e requisiti per un affidamento temporaneo della gestione della struttura di 
dodici mesi e che viene quindi individuata la ditta Alimentari Silvia, con sede legale in Monchio delle Corti  
(PR) via Parco dei Cento Laghi, 31  P.I. 02648280341, rappresentata dalla Sig.ra Silvia Garibaldi; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il Regolamento dell’Area Sosta Camper Trecoste di Monchio delle Corti, 
allegato al presente atto e che dello stesso risulta parte integrante; 
 
RITENUTO altresì di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto e che dello stesso risulta 
parte integrante, per l’affidamento temporaneo e sperimentale di dodici mesi del servizio di gestione  
dell’area in parola, in cui vengono elencati dettagliatamente gli oneri a carico dell’affidatario del servizio di 
gestione, individuato nella ditta di cui sopra; 
 
RICHIAMATO l’Art. 6 c.4 Lettera b) della L.R. 24/2011 “Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni 
non espressamente riservate dalla legge agli altri organi e comma 5 “Le sedute del Comitato esecutivo sono 
validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente  
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VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Gestione e 
Manutenzione del Patrimonio – Dr. Angelo Vanini 

 

SU PROPOSTA unanime e nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
CON VOTAZIONE che registra il seguente esito: 
VOTANTI:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

 
 
- di approvare il Regolamento per l’accesso e la fruizione dell’Area Sosta Camper Trecoste di Monchio delle 
Corti, allegato al presente atto e che dello stesso risulta parte integrante; 
 
- di approvare lo schema di contratto per la gestione dell’area, allegato al presente atto e che dello stesso 
risulta parte integrante, per l’affidamento temporaneo e sperimentale di dodici mesi del servizio di gestione 
dell’area in parola, in cui vengono elencati dettagliatamente gli oneri a carico dell’affidatario, individuato 
nella ditta Alimentari Silvia con sede legale in Monchio delle Corti (PR) via Parco dei Cento Laghi, 31  P.I. 
02648280341; 
 
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del procedimento il dr. Angelo Vanini, che provvederà alla 
stipula del contratto di cui sopra; 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 a voti 
unanimi resi palesemente DICHIARA 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, 16 giugno 2016 
 

 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO   
 

Dott. Angelo Vanini 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI                                               

 
IL DIRETTORE  

Dr. DELIO FOLZANI 
 
 
 

 

 
 
 

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, 16 giugno 2016 

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, 16 giugno 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

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


