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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2016 
VERBALE N. 83 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NEL 
SETTORE DELLA RICERCA STRATIGRAFICO-
SEDIMENTOLOGICA E PALEONTOLOGICA 
________________________________________________________  
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’ VENTI (20) DEL MESE DI LUGLIO, 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.” 

 
VISTO che il Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Geologica del Piacenziano aveva avviato una 
proficua collaborazione l’Università degli Studi di Milano nell’ambito di un progetto di studio 
multidisciplinare della successione stratigrafica del Torrente Arda affiorante a valle di Castell’Arquato ed 
oggi pertinente al  Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano; 

CONSIDERATO CHE il territorio interessato dagli studi ricade all’interno dell’attuale Parco regionale dello 
Stirone e del Piacenziano e ritenuto opportuno proseguire tale collaborazione, estendendo l’area di studio 
ad altri affioramenti, sempre all’interno dell’area protetta di competenza dell’Ente Parchi; 

RILEVATO CHE la collaborazione riguarda i seguenti aspetti: 

• studio della sezione Pleistocenica del torrente Arda, misurazione del suo spessore, analisi del 
contenuto sedimentologico e paleontologico ed esecuzione di campionamenti per analisi 
geochimiche e paleomagnetiche; 

• avvio di uno studio sulla sezione Plio-Pleistocenica del torrente Stirone, misurazione del suo 
spessore, analisi del contenuto sedimentologico e paleontologico ed esecuzione di campionamenti 
per analisi geochimiche e paleomagnetiche; 

 
VISTA la convenzione, allegata al presente atto, che evidenzia l’oggetto della collaborazione, il personale e 
le attrezzature messe a disposizione dai singoli contraenti, l’utilizzo dei risultati e la durata della 
convenzione, pari a 2 anni rinnovabili sulla base di un nuovo accordo scritto; 

SOTTOLINEATO che non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti e che l’Università garantirà la 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale 
impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, mentre l’Ente Parchi garantirà analoga 
copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività 
previste; 

RITENUTO pertanto di approvare la convenzione, dando mandato al Responsabile dell’Area 
Conservazione, Ricerca e Monitoraggio di procedere alla firma del documento; 

VISTI: 
� il D.Lgs. 267/2000; 
� il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Conservazione, 

Ricerca e Monitoraggio Risorse Naturali e Siti Geopaleontologici, Gestione CRAS “Le Civette”, 
Strutture di Divulgazione Naturalistica e Area “Millepioppi” - Dott. Sergio Tralongo; 

 
a voti unanimi e palesi 
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 
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DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE l’allegata convenzione con l’Università degli Studi di Milano per una collaborazione 

scientifica nel settore della ricerca stratigrafico-sedimentologica e paleontologica. 

2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Conservazione, Ricerca e Monitoraggio di procedere 
alla firma del documento. 

 
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, 20 Luglio 2016 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONSERVAZIONE – 
RICERCA E MONITORAGGIO -RISORSE NATURALI E 

SITI GEOPALEONTOLOGICI, GESTIONE CRAS LE 
CIVETTE STRUTTURE DI DIVULGAZIONE 
NATURALISTICA ED AREA MILLEPIOPPI 

 
Dott. Sergio Tralongo 
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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, 20 Luglio 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, 20 Luglio 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
 
 
 

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


