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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2016 
VERBALE N. 71 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLO-PEDONALE 
LUNGO IL CORSO DEL FIUME TREBBIA E 
APPOSIZIONE DI TABELLE – PANNELLI E ALTRA 
SEGNALETICA – INDIRIZZI PER L’AGGIUDICAZIONE 
DEI LAORI – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 
________________________________________________________  
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; 

- 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.”. 

 
PREMESSO che 

- importanti fenomeni erosivi prodottisi a seguito di eccezionali eventi meteorici (verificatisi nel 
2013/2014) sulla sponda destra del fiume Trebbia hanno imposto una modifica al progetto esecutivo 
dell’intervento per la “Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione 
di tabelle, pannelli e altra segnaletica” originariamente approvato con determinazione n° 483 del 20 
dicembre 2012 e recepito dalla Regione Emilia-Romagna (la quale ha stanziato un considerevole 
contributo a copertura dei costi da sostenersi) con determinazione del 07 giugno 2013, n° 6570; 

- al fine di poter procedere alla variante progettuale si è provveduto a perfezionare fra tutte le 
Amministrazioni a vario titolo interessate procedura di accordo di programma (di cui all'articolo 34 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 ed articolo 40 della Legge Regionale n. 20/2000), conclusosi in data 
16 marzo 2016 ed approvato con decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n° 15 del 30 marzo 
2016, decreto il quale ha prodotto i propri effetti ai sensi di legge con la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione in data 20 aprile 2016; 

- al fine della conclusione di tale accordo di programma il Comitato Esecutivo – con deliberazione n° 70 
del 14 ottobre 2015 – aveva provveduto a deliberare l’approvazione in via tecnica degli elaborati della 
variante, incluse le planimetrie di tracciato; 

- la conclusione di detto accordo di programma ha comportato l’approvazione del progetto esecutivo in 
variante a quello originaria, il coerente adeguamento della pianificazione urbanistica dei Comuni 
interessati, l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; 

- la Giunta Regionale – con proprio atto n° 942 del 30 giugno 2014 -  aveva fissato  

⇒ il 31 gennaio 2016 quale data ultima per la presentazione delle modifiche al progetto originario,  

⇒ i termini di otto mesi per l'avvio dei lavori e di tre anni per la loro conclusione, decorrenti 
dall'approvazione della variante progettuale;  

- tali termini sono pertanto decorsi dall’avvenuta emanazione dell’indicato decreto del Presidente della 
Provincia;  

- urgente ed improcrastinabile risulta di conseguenza l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della realizzazione dell’intervento, al fine di non incorrere nel rischio di revoca del 
contributo regionale, tenuto altresì conto delle considerevoli difficoltà derivanti dall’intervenuta 
variazione (a seguito del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50) del quadro normativo in materia di 
appalti pubblici; 

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 46 del 26 aprile 2016 è stata approvato di avvalersi delle 
prestazioni della Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e 
Fidenza con convenzione repertorio n° 8034 del 05 febbraio 2015, avvalimento il quale atterrà - in 
particolare - l’espletamento di procedure di gara prevalentemente riferite all’appalto di lavori pubblici 
ed all’acquisizione di beni e servizi per importi superiori ad € 40.000,00 da affidarsi mediante qualsiasi 
modalità; 
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- con determinazione n° 290 del 27 aprile 2016 è stato conseguente impegnato l’importo da 
corrispondersi al Comune di Salsomaggiore Terme (capofila) a fronte delle prestazione della Centrale 
Unica di Committenza. 

 

DATO ATTO che: 

- il realizzando circuito ciclo pedonale è finalizzato a consentire l’attraversamento di tutto il territorio del 
parco garantendone l’accesso turistico e la fruibilità, nonché a favorire la riscoperta di aree 
caratterizzate da indubbie valenze ambientali e paesaggistiche, preservando le zone e gli habitat di 
maggior pregio e vulnerabilità; 

- caratterizzandosi un sistema di percorrenze ciclabili in ambito fluviale quale importante fattore di 
stimolo per l’azione di risanamento dei fiumi e per la realizzazione di parchi fluviali in un ampio 
processo di riqualificazione e riutilizzo dei corsi d’acqua come risorsa naturalistico-ambientale, già in 
fase progettuale si è avuta cura di ricercare soluzioni atte a minimizzare l’impatto dell’intervento sia nei 
confronti degli habitat naturali presenti che rispetto la maglia poderale e le attività agricole ivi 
esercitate, purtuttavia eventuali ulteriori accorgimenti da adottarsi in merito comporterebbero un 
chiaro beneficio a vantaggio della pregnanza e valenza dell’intervento da effettuarsi,  

- risulta di conseguenza opportuno a tal fine avvalersi della facoltà di procedere all’individuazione 
dell’appaltatore cui affidare la realizzazione dell’intervento  previo esperimento di gara ad evidenza 
pubblica per l’appalto dell’opera ad un prezzo ed a condizioni maggiormente vantaggiose (criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con facoltà per i candidati di proporre la realizzazione di 
opere ulteriori e migliorative rispetto il progetto, sulla base di indirizzi da specificarsi nel bando; 

- occorre pertanto formalizzare coerenti criteri in merito affinché la Centrale Unica di Committenza possa 
procedere all’effettuazione della gara. 

 

EVIDENZIATO che 

- con note pervenute il 30 maggio 2016 (protocolli n° 2041 e n° 2042) due delle proprietà interessate 
dalla realizzazione del circuito ciclo pedonale hanno ipotizzato l’eventualità (in alternativa rispetto lo 
sviluppo planimetrico approvato a conclusione dell’accordo di programma di cui in premessa)  di 
modificare l’ubicazione di un breve tratto del tracciato dello stesso, traslandolo in aderenza all’abitato 
di Roveleto Landi (ad ovest dello stesso), su terreni di loro proprietà;  

- con riferimento a detta soluzione l’Ente (con comunicazione trasmessa al Comune di Rivergaro in data 
06 giugno 2016 - protocollo n° 3290), attesa l’impossibilità di poter apportare ulteriori variazioni al 
progetto approvato, ha evidenziato come il Comune medesimo – peraltro titolare dei poteri pianificatori 
– qualora ritenesse condivisibili le proposte avanzate dai proprietari in questione avrebbe fra l’altro 
potuto  proporre l’esperimento di un tentativo finalizzato a realizzare il tracciato alternativo quale 
intervento facoltativo migliorativo ad integrazione del progetto che verrà posto a base di gara; 

- nella medesima nota è stato specificato che il Comune dovrà comunque nell’eventualità farsi carico di 
una serie di adempimenti, fra i quali: 

⇒ accertare che non ricorrono le condizioni di modifica sostanziale rispetto l’accordo di programma 
perfezionato ed acquisire conforme parere da parte del Collegio di vigilanza di cui all’articolo 13 
dell’accordo medesimo, 

⇒ attivare il procedimento di variante urbanistica, 

⇒ acquisire formalmente - mediante contratto preliminare rogato da pubblico ufficiale - la preventiva 
disponibilità delle ditte catastali interessate all’asservimento volontario (od alla cessione) a 
beneficio della municipalità dei terreni sui quali realizzare il tracciato alternativo; 

- il Comune di Rivergaro (con nota pervenuta il 15 giugno 2016 prot. n° 3409) ha sollecitato 
l’effettuazione della variante al tracciato, utile anche a garantire beneficio alla viabilità pedonale 
interna all’abitato di Roveleto Landi che attualmente può usufruire solamente della strada provinciale, 
molto trafficata e di limitate dimensioni, dando atto che il Comune stesso di dovrà far carico di tutti in 
necessari passaggi amministrativi; 

- l’ipotizzato tracciato alternativo potrebbe dunque trovare effettiva realizzazione quale intervento 
facoltativo migliorativo – da realizzarsi a corpo - ad integrazione del progetto da porsi a base di gara, 
nelle more del perfezionamento dei richiesti provvedimenti da parte del Comune; 

- una volta perfezionati gli stessi detta soluzione non comporterebbe ulteriori gravami sotto il profilo 
della procedura espropriativa, tenuto altresì conto che le ditte catastali proprietarie dei terreni 
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interessati si sono fatte parte attiva in merito ed è pertanto da ritenersi del tutto probabile la 
formalizzazione del loro consenso e sarà a carico del Comune l’acquisizione di conforme parere da parte 
del Collegio di vigilanza dell’accordo di programma che non ricorrono le condizioni di modifica 
sostanziale bensì solamente di modifiche agli elaborati tecnici tali da non alterare in modo sostanziale 
gli obiettivi dell'accordo stesso e realizzabili attraverso le ordinarie procedure amministrative di 
competenza delle rispettive amministrazioni, parere a seguito del quale il Comune attiverà specifico 
procedimento di variante urbanistica; 

- opportuno appare comunque prevedere prudenzialmente – in sede di emissione del bando di gara – che 
l’eventuale disponibilità alla realizzazione del prospettato intervento facoltativo migliorativo da parte 
delle ditte offerenti dovrà essere accompagnato da idoneo computo metrico delle lavorazioni ritenute 
necessarie da effettuarsi, lavorazioni le quali verranno realizzate in altra parte del tracciato qualora - 
per qualsiasi motivo – non risultasse possibile concretizzarle nella sede prospettata. 

 
RITENUTO: 

- di procedere all’effettuazione di una gara d’appalto di lavori ad evidenza pubblica per l’affidamento  
dell’intervento per la “Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione 
di tabelle, pannelli e altra segnaletica” secondo gli indirizzi di seguito specificati: 
INTERVENTI OBBLIGATORI 
quelli previsti dalla variante al progetto esecutivo approvato mediante procedura di accordo di 
programma, conclusosi in data 16 marzo 2016 ed approvato con decreto del Presidente della Provincia 
di Piacenza n° 15 del 30 marzo 2016 (realizzazione ciclopista, realizzazione piazzole di sosta, fornitura 
e posa segnaletica, effettuazione rinaturazioni ecc.), 
INTERVENTI  FACOLTATIVI 
1) realizzazione  altresì di tratto di circuito ciclo pedonale in aderenza all’abitato di Roveleto Landi ai 

fini della messa in sicurezza dell’utenza debole (in corrispondenza del tracciato risultante da 
planimetria catastale allegata), od in alternativa delle medesime lavorazioni – come riportate in 
apposito computo metrico da prodursi congiuntamente a sezione tipo – in altra parte del tracciato, 

2) soluzioni atte a minimizzare l’impatto dell’intervento rispetto la maglia poderale e le attività agricole 
ivi esercitate (eliminazione preventiva interferenze delle tubazioni per l’attingimento irriguo dai cavi 
di bonifica, creazione di piazzole di scambio lungo il tracciato ecc.),   

3) fornitura segnaletica di riserva da sostituirsi a quella da posarsi in caso di ammaloramento; 
4) fornitura di arredi di riserva (panchine, portabiciclette ecc.) da sostituirsi a quelli da posarsi in 

caso di ammaloramento; 

- di specificare che l’offerta relativa agli interventi facoltativi andrà accompagnata da sintetica relazione 
nonché da computi metrici e dalle eventuali necessarie tavole progettuali; 

- di fissare in € 284.271,82 (al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza pari ad € 7.855,95) l’importo 
a base d’asta; 

- di esprimere preventivo assenso all’eventuale variazione di tracciato del circuito ciclo pedonale come 
prospettato dal Comune di Rivergaro con la nota sopra riportata; 

- di demandare la celebrazione della gara alla Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di 
Salsomaggiore Terme e Fidenza con convenzione repertorio n° 8034 del 05 febbraio 2015 
coerentemente con quanto deliberato con atto di questo Comitato Esecutivo n° 46 del 26 aprile 2016; 

- che il presente atto di indirizzo costituisca presupposto per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

 
RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 23 dicembre 2011 n° 24 “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 assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un 
voto”. 

 
VISTI: 

− il Decreto Legislativo 267/2000; 

− il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 
Pianificazione territoriale, Urbanistica , Manutenzione del patrimonio - in quanto ufficio al quale sono 
stati attribuiti i poteri competenti all’ufficio per le espropriazioni – Dr. Michele Zanelli; 
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− il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla rilevanza contabile del 
presente provvedimento ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 
267 

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 

 
D E L I B E R A 

;  

- di procedere all’effettuazione di una gara d’appalto di lavori ad evidenza pubblica per l’affidamento 
dell’intervento per la “Realizzazione di un circuito ciclo-pedonale lungo il corso del fiume e apposizione 
di tabelle, pannelli e altra segnaletica”; 

- di aggiudicare l’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo gli indirizzi specificati in premessa,  

- di specificare che il peso assegnato al punteggio da attribuirsi all’offerta tecnica è pari al 70% di quello 
complessivo, ed il 30% quello riferito all’offerta economica, pertanto al miglior ribasso verranno 
assegnati 30 punti ed all’offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico-qualitativo globale più elevato 
saranno assegnati 70 punti; 

- di dare atto che gli interventi previsti sono i seguenti: 
INTERVENTI OBBLIGATORI 
quelli previsti dalla variante al progetto esecutivo approvato mediante procedura di accordo di 
programma, conclusosi in data 16 marzo 2016 ed approvato con decreto del Presidente della Provincia 
di Piacenza n° 15 del 30 marzo 2016 (realizzazione ciclopista, realizzazione piazzole di sosta, fornitura 
e posa segnaletica, effettuazione rinaturazioni ecc.), 
INTERVENTI  FACOLTATIVI 
1) realizzazione  altresì di tratto di circuito ciclo pedonale in aderenza all’abitato di Roveleto Landi ai 

fini della messa in sicurezza dell’utenza debole (in corrispondenza del tracciato risultante da 
planimetria catastale allegata), od in alternativa delle medesime lavorazioni – come riportate in 
apposito computo metrico da prodursi congiuntamente a sezione tipo – in altra parte del tracciato, 

2) soluzioni atte a minimizzare l’impatto dell’intervento rispetto la maglia poderale e le attività agricole 
ivi esercitate (eliminazione preventiva interferenze delle tubazioni per l’attingimento irriguo dai cavi 
di bonifica, creazione di piazzole di scambio lungo il tracciato ecc.),   

3) fornitura segnaletica di riserva da sostituirsi a quella da posarsi in caso di ammaloramento; 
4) fornitura di arredi di riserva (panchine, portabiciclette ecc.) da sostituirsi a quelli da posarsi in 

caso di ammaloramento; 

- di esprimere preventivo assenso all’eventuale variazione di tracciato del circuito ciclo pedonale come 
prospettata dal Comune di Rivergaro con la nota evidenziata nella parte narrativa; 

- di dare atto che l’appalto, ai soli fini della tenuta della contabilità, risulta suddiviso in quattro lotti, da 
aggiudicarsi sulla base di un’unica offerta omnicomprensiva, non essendo ammessa la partecipazione 
alla gara per singolo lotto; 

-  di demandare la celebrazione della gara alla Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di 
Salsomaggiore Terme e Fidenza con convenzione repertorio n° 8034 del 05 febbraio 2015 
coerentemente con quanto deliberato con atto di questo Comitato Esecutivo n° 46 del 26 aprile 2016. 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 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 DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  

Dott. Michele Zanelli 
 
 

 
 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 

Collecchio, 16 giugno 2016 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott.ssa Alessandra Maestri 
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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 

 
 
 
 

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


