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COMITATO ESECUTIVO 
SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2016 
VERBALE N. 124 
________________________________________________________ 
OGGETTO:  
ASSERVIMENTI DA FORMALIZZARSI IN COMUNE DI 
COLLECCHIO (PR) PER LA FRUIZIONE DI UN 
CIRCUITO CICLO-PEDONALE LUNGO IL CORSO DEL 
FIUME TARO E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
NUOVA PRESA A SERVIZIO DEL CANALE NAVIGLIO 
TARO – 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’ VENTIDUE (22) DEL MESE DI DICEMBRE, 
ALLE ORE 11,00 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 

- è intendimento dell’Ente favorire la fruizione di un esistente circuito ciclo-pedonale – meglio 
graficamente riportato in planimetria allegata al n° 3 - formatosi per uso collettivo e posto inComune 
di Collecchio in zona golenare del fiume Taro, prevalentemente a nord del ponte della Strada 
Provinciale n° 120 “del Parco del Taro” recentemente realizzato; 

- si vuole in tal modo favorire l’attraversamento del territorio del parco garantendone l’accesso turistico 
e la fruibilità nonché la riscoperta di aree caratterizzate da indubbie valenze ambientali e 
paesaggistiche; 

- è da ritenersi che tale obbiettivo risulti perseguibile valorizzando l’indicato tracciato mediante posa di 
segnaletica dedicata e relizzando opere di manutenzione;  

- detto circuito insiste in parte su proprietà dei Sigg.ri BOCCHI FRANCESCO - BOCCHI LEONIDA e 
parte su aree del demanio idrico già concesse all’Ente (inoltre lo stesso sottopassa l’indicato ponte 
stradale), ragione per la quale la valorizzazione del circuito non può prescindere dall’acquisizione 
dell’area di sedime necessaria o di diritto reale che garantisca la fruizione pubblica della medesima. 

 
PREMESSO ALTRESI’ che 

- la SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO esercita un importante ruolo attivo – di 
evidente utilità pubblica – al fine di garantire l’approvvigionamento idrico necessario alla conduzione di 
estese porzioni di terreno agricolo poste nei Comuni di Collecchio e di Parma; 

- tale Società ha la necessità di tenere attivo un ramo del fiume Taro al fine di alimentare l’opera di 
presa del Canale Naviglio Taro stesso - posta in destra idraulica del fiume ed insistente nel Comune 
censuario di Collecchio (PR); 

- detta Società dovrà all’uopo realizzare e manutentare opere in parte ricadenti su proprietà dell’Ente – 
riportato graficamente nella planimetria allegata al n° 2 - ed in parte appartenenti al demanio idrico e 
concessi in uso all’Ente stesso (ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, della  Legge Regionale 14 aprile 
2004 n° 7) limitatamente all’espletamento delle funzioni istituzionali finalizzate alla salvaguardia e 
ripristino ambientale; 

- la SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO ha attivato apposita pratica autorizzativa 
presso la Regione Emilia-Romagna – positivamente conclusasi – e deve pertanto acquisire dall’Ente la 
disponibilità delle superfici necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

 
 
DATO ATTO che 
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- il Titolo VI del Codice Civile norma le servitù prediali le quali consistono nel peso imposto ad un fondo 
a beneficio di un altro o dell’uso collettivo e che possono essere costituite – come desumibile 
dall’articolo 1032 – mediante contratto oppure (ricorrendone le condizioni di legge) coattivamente 
mediante sentenza; 

- l’articolo 1033 del Codice Civile sancisce che si debba dare passaggio alle acque a beneficio di chi 
abbia diritto di utilizzarle fra l’altro per usi agrari, mentre l’articolo 1038 prevede che – prima di 
intraprendere la costruzione dell’acquedotto – il beneficiario debba corrispondere adeguata indennità 
al proprietario del fondo servente; 

- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità (D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) disciplina sia l’espropriazione di beni immobili che di diritti 
relativi ad immobili – coma sancito all’articolo 1, comma 1 - e pertanto l’assoggettamento a servitù di 
passaggio ad uso pubblico potrebbe essere imposto anche mediante costituzione di un diritto reale a 
beneficio di un soggetto terzo (o della collettività), previo espletamento del medesimo procedimento da 
porsi in essere nel caso  debba procedersi all’ablazione della proprietà; 

- i Sigg.ri BOCCHI FRANCESCO - BOCCHI LEONIDA sono soci della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL 
CANALE NAVIGLIO TARO. 

 

EVIDENZIATO che: 

- sia la valorizzazione dell’indicato circuito ciclo-pedonale che la realizzazione di una nuova presa a 
servizio del Canale Naviglio Taro costituiscono interventi di chiaro interesse collettivo; 

- è stata accertata la disponibilità dei Sigg.ri BOCCHI FRANCESCO - BOCCHI LEONIDA a concedere a 
favore dell’ ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ – EMILIA OCCIDENTALE servitù 
prediale di passaggio ad uso pubblico sulle superfici di loro proprietà costituenti area di sedime del 
richiamato circuito ciclo-pedonale posto in zona golenare del fiume Taro; 

- nulla osta a che l’Ente  

⇒ in quanto proprietario conceda a favore della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO 
TARO la servitù di acquedotto e prediale di passaggio necessaria alla realizzazione di una nuova 
presa a servizio del Canale Naviglio Taro, 

⇒ in quanto concessionario delle superfici demaniali (ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, della  
Legge Regionale 14 aprile 2004 n° 7 limitatamente all’espletamento delle funzioni istituzionali 
finalizzate alla salvaguardia e ripristino ambientale) formalizzi il proprio assenso all’acquisizione – 
da parte della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO - di apposita concessione 
demaniale riferita alle ulteriori superfici necessarie alla realizzazione della nuova presa; 

- stante il modesto valore delle superfici interessate (tutte insistenti in zona golenare non adibita ad usi 
agricoli) ed attesa la sostanziale corrispondenza – sotto il profilo indennitario - dei rispettivi gravami 
ipotizzati, al fine di semplificare l’iter procedurale è possibile ipotizzare una soluzione consensuale fra 
le parti finalizzata a soddisfare contestualmente - e senza oneri per l’Ente -  le necesità sopra premesse 
nei seguenti termini: 

⇒ i Sigg.ri BOCCHI FRANCESCO - BOCCHI LEONIDA costituiranno a titolo gratuito servitù prediale 
di passaggio ad uso pubblico – per una larghezza di mt. 3,50 -  a favore dell’ENTE DI GESTIONE 
PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ – EMILIA OCCIDENTALE sui seguenti terreni di loro proprietà  

 

Identificazione catastale Sviluppo 

lineare (mt.) 

Superficie 

(mq.) 
Foglio Mappale Superficie (ha) Qualità catastale 

54 65 2.61.60 Bosco misto 290 1.015 

54 64 5.92.30 Bosco misto 490 1.715 

54 33 0.26.40 Bosco misto 20 70 

54 46 0.46.90 Bosco misto 45 157 

54 44 1.60.31 Bosco misto 65 227 

Totale 910 3.185 

 
accettando – in luogo di pagamento di indennità - l’istituzione di un nuovo diritto irriguo a loro 
favore,  da concedersi da parte della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO; 
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⇒ a corrispettivo della prospettata servitù prediale l’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ – EMILIA OCCIDENTALE provvederà a riconosce gratuitamente alla SOCIETA’ 
DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO idonea servitù di acquedotto – per una larghezza di 
mt. 6 - e prediale di passaggio - di mt. 2 onde consentire l’operatività del personale e dei mezzi 
meccanici preposti alle operazioni di manutenzione, controllo ed eventuale riparazione delle opere 
- necessarie alla realizzazione di una nuova presa a servizio del Canale Naviglio Taro sulle seguenti 
superfici: 

 

Identificazione catastale Sviluppo 

lineare (mt.) 

Superficie 

(mq.) 
Foglio Mappale Superficie (ha) Qualità catastale 

Servitù di acquedotto 

57 94 8.22.60 Rel. Aq. Es. 375 2.250 

Servitù prediale di passaggio 

57 94 8.22.60 Rel. Aq. Es. 375 750 

Totale 375 3.000 

 

⇒ la SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO onorerà quanto altrimenti spettante 
all’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ – EMILIA OCCIDENTALE mediante 
istituzione di un nuovo diritto irriguo a favore dei Sigg.ri BOCCHI FRANCESCO - BOCCHI 
LEONIDA, da esercitarsi lungo il corso del Rio Manubiola a valle del suo incrocio con il Canale 
Naviglio Taro, nel periodo Aprile-Settembre, per un lasso di tempo e per un quantitativo d’acqua 
da convenirsi fra le parti, allo scopo rilasciato dal Canale Naviglio Taro al Rio Manubiola sempre in 
corrispondenza dell’incrocio degli stessi; 

- le rispettive servitù da apporsi avranno entrambe durata ventennale e l’importo convenzionalmente 
attribuito ai corrispettivi per entrambe viene equitativamente convenuto in € 250,00 annui;   

- al fine di pervenire celermente all’asservimento delle aree sopra indicate, le parti procederanno 
innanzitutto alla stipulazione di apposito contratto preliminare – allegato al presente atto al n° 1 e 
costituentene parte integrale dello stesso -  per la formalizzazione di asservimenti volontari e non si 
darà pertanto seguito ad alcuna procedura di asservimento coattivo; 

- detto contratto preliminare  

⇒ specifica gli accorgimenti da rispettarsi al fine di garantire il rispetto dei periodi di nidificazione 
dell’avifauna, 

⇒ riporta le modalità di utilizzo e manutenzione del circuito ciclo pedonale ad uso pubblico, 

⇒ dettaglia gli impegni di varia e diversa natura che le parti si assumono; 

- successivamente si provvederà alla formalizzazione in forma pubblica dell’intesa mediante atto rogato 
da pubblico ufficiale ponendo a carico della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO 
le spese notarili e tecniche, i costi per la registrazione e trascrizione degli atti da formalizzarsi, oltre 
che qualsiasi altro onere di natura tecnica o giuridico-amministrativa; 

 

RITENUTO: 

- di approvare l’acquisizione – senza oneri per l’Ente – di servitù prediale di passaggio attiva ad uso 
pubblico in corrispondenza del tracciato del circuito ciclo pedonale di cui all’allegato 3; 

- di concedere a favore della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO servitù di 
acquedotto e prediale di passaggio  onde consentire l’operatività del personale e dei mezzi meccanici 
preposti alle operazioni di manutenzione, controllo ed eventuale riparazione delle opere - necessarie 
alla realizzazione di una nuova presa a servizio del Canale Naviglio Taro;  

- di approvare l’allegata bozza  di contratto preliminare finalizzato alla formalizzazione di 
asservimenti volontari; 

- di demandare al Presidente od a suo delegato la sottoscrizione del contratto preliminare nonché 
dell’atto pubblico necessario a formalizzare le rispettive servitù, con facoltà di apportare ogni 
variazione - coerente con il contenuto del presente provvedimento - che si rendesse necessaria. 
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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 – Autorizzazioni ambientali ed urbanistiche – Manutenzione del patrimonio – 
Agricoltura e forestazione” – Dr. Michele Zanelli; 

− il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità del presente provvedimento in riferimento 
ai soli aspetti patrimoniali, non avendo esso alcuna rilevanza contabile. 

 
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 

DELIBERA 

 
- di approvare l’acquisizione per un periodo di anni venti dai Sigg.ri BOCCHI FRANCESCO - BOCCHI 

LEONIDA, senza oneri per l’Ente, di servitù prediale di passaggio attiva ad uso pubblico in 
corrispondenza del tracciato del circuito ciclo pedonale meglio descritto nella parte narrativa - di 
cui all’allegato 3 – relativamente alle seguenti superfici censite presso il Nuovo Catasto Terreni del 
Comune di Collecchio (PR) come segue: 

Identificazione catastale Sviluppo 

lineare (mt.) 

Superficie 

(mq.) 
Foglio Mappale Superficie (ha) Qualità catastale 

54 65 2.61.60 Bosco misto 290 1.015 

54 64 5.92.30 Bosco misto 490 1.715 

54 33 0.26.40 Bosco misto 20 70 

54 46 0.46.90 Bosco misto 45 157 

54 44 1.60.31 Bosco misto 65 227 

Totale 910 3.185 

- di concedere per un periodo di anni venti - onde consentire la realizzazione di una nuova presa a 
servizio del Canale Naviglio Taro - a favore della SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO 
TARO servitù di acquedotto e prediale di passaggio senza oneri diretti in relazioni alle seguenti 
superfici - di cui all’allegato 2 – anch’esse censite presso il Nuovo Catasto Terreni del Comune di 
Collecchio (PR) come segue: 

Identificazione catastale Sviluppo 

lineare (mt.) 

Superficie 

(mq.) 
Foglio Mappale Superficie (ha) Qualità catastale 

Servitù di acquedotto 

57 94 8.22.60 Rel. Aq. Es. 375 2.250 

Servitù prediale di passaggio 

57 94 8.22.60 Rel. Aq. Es. 375 750 

Totale 375 3.000 
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- di approvare l’allegata bozza  di contratto preliminare finalizzato alla formalizzazione di 
asservimenti volontari, di cui all’allegato 1; 

- di dare atto che la formalizzazione di detti asservimenti avverrà senza oneri per l’Ente  in quanto la 
SOCIETA’ DEGLI UTENTI DEL CANALE NAVIGLIO TARO sosterrà altresì tutte le correlate spese 
(notarili, tecniche, ecc.); 

- di demandare al Presidente, con facoltà di delega: 

⇒  la sottoscrizione del contratto preliminare nonché degli atti necessari a formalizzare gli 
asservimenti, 

⇒  di apportare ai citati atti ogni variazione - coerente con il contenuto del presente provvedimento - 
che si rendesse necessaria. 

 
CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, a voti 
unanimi resi palesemente DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto 
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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, 22 dicembre 2016 

 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREALAVORI PUBBLICI – 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
AUTORIZZAIONI AMBIENTALI ED URBANISTICHE – 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE 

 
Dr. Michele Zanelli 

documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 
 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 

Collecchio, 22 dicembre 2016 
   
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Alessandra Maestri 
 

documento firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE   

Dr. AGOSTINO MAGGIALI 
  

documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI 
 

documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

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, 22 dicembre 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
 

 
 
 

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

 
 
 

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, 22 dicembre 2016 

IL DIRETTORE  
Dr. DELIO FOLZANI 

 
documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
 

 
 

 
 

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


