Comune di Medesano
Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 78 del 30/11/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALLI
TARO E CENO PER LE FUNZIONI TECNICO - AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
FORESTAZIONE.
L’anno 2016 addì trenta del mese di novembre alle ore 19:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il
Consiglio Comunale
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:
NOMINATIVO
GHIDINI RICCARDO
GIOVANELLI MICHELE
ZANICHELLI MASSIMO
BERZIERI MICHELA
CORSARO DEBORAH
BARBIERI ALESSANDRO
COMELLI CRISTINA
BERTA DIEGO
RIVAROLI BARBARA
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NOMINATIVO
CANTONI GIANPAOLO
MAINI ANTONIO
GRECI SANDRO
GANDOLFI CESARE
FONTANA NICOLA
BIANCHI ROBERTO
FORNARI ANTONELLA
STOCCHI GIANLUCA
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Totale presenti 15, totale assenti 2

Assiste il Segretario Generale Sig.: Petrilli Dott.ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Riccardo Ghidini nella sua qualità di Sindaco
dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il cui testo è
riportato nel foglio allegato.
Scrutatori:
RIVAROLI BARBARA, GRECI SANDRO, GANDOLFI CESARE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto illustrata dall’ass. Berzieri
che spiega come tale servizio verrà gestito dall’Unione Valli Taro e Ceno a fronte di un
corrispettivo posto a carico dei privati interessati ;
Udito il cons. Gandolfi chiedere quale sia la ragione di tale esternalizzazione
Udito l’ass. Berzieri rispondere che in tale modo viene ad essere uniformato il modus operandi
dell’ufficio di Medesano a quello praticato sul restante territorio dell’Unione , oltre ad essere
alleggerito il lavoro del medesimo ufficio;
Udito il cons. Fornari rilevare come molte attività vengano ultimamente
invitando a condurre specifiche riflessioni sul possibile ingresso in Unione;

trasferite all’Unione,

Udito il sindaco rispondere che riflessioni sono state e vengono fatte, così come incontri in
Regione con i rappresentanti dell’Unione, informando che la Regione pare propensa a dare vita a
progetti diversi da quelli dell’Unione come attualmente pensata quale x es. due unioni nello stesso
distretto, precisando che tale tema verrà trattato nel 2017;
Udito l’ass. Barbieri rilevare che il vincolo distrettuale ancora esiste ma che forse un disegno
diverso si sta profilando;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo
18.8.2000 n.267 cosi' formulati:
- dal Responsabile del Settore Tecnico Ing.Claudia Miceli :"esprimo parere favorevole vista la
regolarita' tecnica";
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei: "esprimo parere
favorevole constatata la regolarita' contabile";
- dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto
Comunale:"esprimo parere favorevole";
Con voti favorevoli n.11 e n.4 astenuti ( Gandolfi, Fornari, Fontana , Stocchi),
espressi in forma palese;
DELIBERA
1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2 - di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata
ed votazione, resa per alzata di mano e che vede n.11 favorevoli e n.4 astenuti, ai sensi dell'art.
134 c.4 D. Leg.vo 267/00.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale;
Premesso:
- che ai sensi della L.R. 30/1981 le funzioni in materia di forestazione erano assegnate alle
Comunità Montane ed alle Provincie;
- che per effetto della L.R. 13/2015 art. 21 comma 2 lett. a) le funzioni in materia di forestazione
sono state attribuite ai Comuni ed alle loro Unioni;
- che non facendo parte questo Comune di Unione dei Comuni, le funzioni tecnico – amministrative
in materia di forestazione vengono attribuite in capo al Comune stesso;
- che per effetto della L.R. 25.7.2013 n.9, art. 32 comma 5, le Unioni dei Comuni continuano ad
esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i
Comuni precedentemente aderenti;
Considerato che:
 per ragioni organizzative, il Comune di Medesano ritiene necessario avvalersi dei
competenti uffici dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per le attività di istruttoria
tecnica - amministrativa in materia di forestazione,con riferimento alle istanze di taglio dei
boschi e degli altri interventi previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale
vigenti, ricadenti nel territorio del Comune di Medesano;
 si rende necessario stipulare una convenzione per disciplinare i rapporti derivanti dallo
svolgimento ,da parte dell' Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno, di attività istruttoria
tecnico-amministrativa in materia di forestazione;
Presa visione dello schema di convenzione allegato alla presente perché ne formi
parte integrante e sostanziale;
Rilevato altresì che le spese di istruttoria sono in capo ai privati i cui interventi
richiedono il parere tecnico-amministrativo in materia di forestazione;
Attestato che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e
che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al
procedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 c. 1 D. Leg.vo 267/00 ed art. 13
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune ed
Unione delle Valli Taro e Ceno, per lo svolgimento da parte dell'Unione dei Comuni delle funzioni
relative all’istruttoria tecnico-amministrativa in materia di forestazione, allegato alla presente
perché ne formi parte integrante e sostanziale;
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2) di prendere atto che i privati verseranno al Comune le spese di istruttoria
contestualmente alla presentazione delle pratiche.
Il Responsabile del Settore
Ing. Claudia Miceli
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COMUNE DI MEDESANO
PROVINCIA DI PARMA
OGGETTO : CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE
ALL’ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FORESTAZIONE
Il giorno………..del mese……………dell’anno 2016
TRA
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO C.F./P.IVA 92178290349, nella persona di
_______________________________ nato a ___________il _______________ in qualità
di_________________________ il quale agisce in esecuzione di___________________________
e che interviene in questo atto non in nome proprio, ma esclusivamente per conto e interesse
dell’Ente che legalmente rappresenta ai sensi dell’art. ____________ del________________;
E
IL COMUNE DI MEDESANO C.F./P.IVA 00215920349 nella persona del Responsabile
_______________________________________ nato a______ il________ domiciliato per la
carica in Medesano p.zza Marconi, 6 il quale agisce in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n…………del…………….. e che interviene in questo atto non in nome proprio, ma
esclusivamente per conto e interesse dell’Ente che legalmente rappresenta ai sensi degli artt. 107
– 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Premesso:
- che ai sensi della L.R. 30/1981 le funzioni in materia di forestazione erano delegate alle
Comunità Montane ed alle Provincie;
- che per effetto della L.R. 13/2015 art. 21 comma 2 lett. a) le funzioni in materia di forestazione
sono state attribuite ai Comuni ed alle loro Unioni;
- che non facendo parte, il Comune di Medesano, di Unione dei Comuni, le funzioni tecnico –
amministrative in materia di forestazione risultano attribuite in capo al Comune stesso;
- che per effetto della L.R. 25.7.2013 n.9, art. 32 comma 5, le Unioni dei Comuni continuano ad
esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i
Comuni precedentemente aderenti;
- che, per ragioni organizzative, il Comune di Medesano ritiene di avvalersi dei competenti uffici
dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, della quale non fa parte, per l’istruttoria tecnica amministrativa in materia di forestazione con particolare riferimento alle istanze del taglio dei
boschi e degli altri interventi previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, che
ricadono nel territorio del Comune di Medesano;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Quanto richiamato in premessa fa parte integrante della presente convenzione
Art. 2
Il Comune di Medesano si avvale dell’attività dei competenti uffici dell’ Unione dei Comuni Valli
Taro e Ceno per l’istruttoria tecnica - amministrativa in materia di forestazione, per tutti gli
interventi che ricadono nel territorio del Comune di Medesano di cui alla “L.R. 30/1981 ed alle
prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.G.R. n. 182 del 31.05.1995 e s.m.i.".
Art. 3
Le parti convengono che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione o
comunicazione di taglio dei boschi di cui agli artt. 2 e 3 delle P.M.P.F. abbia il seguente iter :
a. presentazione al Comune di Medesano dell’istanza corredata dagli elaborati necessari,
attraverso procedura informatizzata tramite internet al seguente indirizzo:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF
b. presentazione dell’istanza firmata e corredata dagli elaborati necessari alla pec
istituzionale del Comune di Medesano;
c. invio della documentazione pervenuta al Comune a mezzo pec all’Unione dei Comuni
Valli Taro e Ceno la quale provvede a svolgere l’istruttoria tecnica e precisamente:
c1) istruire la documentazione di ogni singola pratica trasmessa
c2) verificare in sito, ove necessario, il luogo oggetto d’intervento
c3) richiedere al Comune eventuali integrazioni a corredo dell'istanza, che a sua
volta il Comune richiede al privato
c4) esprimere, ove necessario, il parere di competenza, anche con riferimento ad
eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, e trasmetterlo al Comune.
Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione, così come l’adozione di eventuali provvedimenti in
presenza di comunicazione, sono di competenza del Comune a seguito di ricevimento del parere
tecnico.
In presenza di ricorsi da parte dei richiedenti l’autorizzazione o da parte dei presentatori di
comunicazioni ,l’ Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno è tenuta a prestare assistenza tecnica.
Il Comune ha l’onere di fornire tutta la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione ed
alla comunicazione, nonché le integrazioni a disposizione dell’ufficio e necessarie per
l’espressione del parere.
Il parere deve essere reso in tempo utile a consentire al Comune di rispettare i termini di cui alle
Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.
Art. 4
In considerazione della destinazione all’istruttoria tecnica di mezzi e personale da parte
dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, per ciascuna pratica trattata viene riconosciuto un
compenso così individuato:
- comunicazione ai sensi dell'art. 3 delle P.M.P.F. €/cad 50,00
- richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 delle P.M.P.F. €/cad 200,00
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L’importo riconosciuto all’ Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per l’istruttoria svolta sarà
calcolato moltiplicando il compenso unitario per il numero delle pratiche istruite.
Entro il 30 Novembre di ogni anno l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno presenterà al Comune di
Medesano un resoconto delle pratiche istruite affinchè il Comune possa procedere alla
liquidazione.
Art.5
La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed
è prorogabile per un ulteriore periodo, fatta salva la facoltà di recesso da parte degli Enti
sottoscrittori tramite disdetta scritta da comunicare almeno 3 mesi prima della scadenza.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore
Claudia Miceli / INFOCERT SPA
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente

Il SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Ghidini

Petrilli Dott.ssa Emanuela
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