
  

PPaaggiinnaa  11  ddii  55  
  

EENNTTEE  ddii  GGEESSTTIIOONNEE  ppeerr  ii  PPAARRCCHHII  ee  llaa  

BBIIOODDIIVVEERRSSIITTAA''  EEMMIILLIIAA  OOCCCCIIDDEENNTTAALLEE  
 
Strada Giarola 11 – 43044 Collecchio (PR)  
p.iva e c.f. 02635070341 

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2016 
VERBALE N. 75 
________________________________________________________ 
OGGETTO: 
CONVENZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 CON IL 
COMUNE DI TORRILE PER LA GESTIONE DELLA 
RISERVA NATURALE “TORRILE TRECASALI” IN 
CONFORMITA’ AI PRINCIPI E AI CONTENUTI DELLA 
L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 E S.M.I. – 
APPROVAZIONE 
________________________________________________________  
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 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 con la L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema 
regionale delle are protette e dei siti della rete natura 2000” la Regione Emilia Romagna dettava 
principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della 
Rete Natura 2000; 

 

- che la Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 2011 prevede: 
� all’art. 3 comma 2 lettera b), che all’Ente di Gestione per i Parchi e la 

biodiversità compete la gestione delle riserve regionali; 
� all’art. 40 comma 6, che “Le funzioni di cui all'articolo 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”; 

- che la Legge Regionale n° 6/2005, così come modificata dalla Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 
2011, prevede: 

� all’art. 44 comma 2, che il soggetto gestore per il conseguimento delle 
finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, 
svolge i seguenti compiti:  

a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturale;  

b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;  
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;  
d) provvede alla vigilanza amministrativa;  
e) provvede alla sorveglianza del territorio;  
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;  
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo; 

 
- che il medesimo articolo prevede: 

� al comma 3, che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, l’Ente 
di gestione per i Parchi e la biodiversità possa avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e 
delle altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001; 

� al comma 4, che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l’Ente di 
gestione per i Parchi e la biodiversità possa avvalersi anche di Istituzioni scientifiche, 
Università, Associazioni ambientaliste aventi una rappresentatività a livello regionale, di Enti 
culturali e altri Enti giuridicamente riconosciuti; 

 
VISTO che la Provincia di Parma, con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 24 del 17 aprile 2013,  ha 
provveduto ad approvare il trasferimento della gestione delle riserve naturali all’Ente di Gestione per la 
Fauna e la Biodiversità Emilia Occidentale; 
 
VISTO 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; 
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CONSIDERATO: 
-   che la Riserva Naturale Generale Torrile Trecasali è stata istituita con deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 9 del 20 luglio 2010; 
- che una porzione del territorio del Comune di Torrile ricade all’interno della Riserva secondo il 

perimetro di cui alla planimetria C.T.R. allegata alla suddetta delibera; 
 
VISTO lo schema di convenzione tra Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale e il Comune di Torrile 
per la gestione della Riserva Naturale Torrile Trecasali redatto secondo i principi ed i contenuti della L.R. 6 
del 17/02/2005 e s.m i. che si allega  al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenutolo 
confacente agli obiettivi dell’Amministrazione e rispondente alle esigenze summenzionate; 
 
CONSIDERATO in particolare che, a fronte degli  oneri che l’Ente Parchi dovrà sostenere per gli impegni 
convenzionali, la suddetta convenzione prevede un contributo annuale omnicomprensivo  a carico del 
Comune di Torrile e che , per il 2016,  tale contributo viene quantificato  in € 10.000,00 , per il quale 
l’Ente di gestione garantisce anche il proprio supporto tecnico nelle istruttorie di Valutazione di incidenza 
di progetti, piani e interventi di competenza del Comune di Torrile, svolte ai sensi della L.R. 7/04 e della 
delibera attuativa della Regione E.R. 1191/2007 , l’entrata gratuita nella Riserva ai cittadini residenti nel 
Comune di Torrile e alle classi dell’Istituto Comprensivo di Torrile inclusa l’adesione  gratuita alle attività 
di educazione ambientale proposte dall’Ente Parchi; 
 
CONSIDERATO  
che la spesa corrente per la gestione della Riserva Torrile Trecasali risulterà coperta dalla quota annuale 
trasferita dalla Regione Emilia Romagna e dal contributo annuale del Comune di Torrile e il Comune Sissa 
Trecasali; 
 
RITENUTO di individuare quale responsabile della convenzione per la gestione della Riserva Torrile 
Trecasali il Dott. Delio Folzani in qualità di Direttore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Occidentale; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 c. 1 D. Leg.vo 267/00; 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 267/2000; 
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica -  Dott. Zanelli 
Michele; 
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:    5 
VOTI FAVOREVOLI:  5 
VOTI CONTRARI:   0 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE  lo schema di convenzione tra Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale e il Comune 
di Torrile per la gestione della Riserva Naturale Torrile Trecasali redatto secondo i principi ed i contenuti 
della L.R. 6 del 17/02/2005 e s.m.i. che si allega  al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE MANDATO al Presidente o suo delegato per sottoscrivere l’atto;  
 
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  

DELL’AREA TECNICA 
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 

 
 
 
 

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


