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COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2018
VERBALE N. 89

OGGETTO: 
Paesaggio Naturale Protetto “Colli del Nure”, 
istituzione ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 
n. 6/2005. 

Pubblicata in via telematica sul sito web 
dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
www.parchidelducato.it 

L’ANNO DUEMILADICIOTTO (2018) ADDI’ QUINDICI (15) DEL MESE DI NOVEMBRE, ALLE ORE 11:30
PRESSO LA CORTE DI GIAROLA- 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

ZANETTI Michela X

ROSSI Diego * X

TREVISAN Marco X

MAGGIALI Agostino X

MERUSI Cristina X

CATTANI Matteo X

REBOLI Chiara X

CALZA Patrizia X

*delega a Trevisan Marco

Svolge le funzioni di verbalizzante il Dott. Delio Folzani, Direttore dell'Ente.
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 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;

RICHIAMATE:
la L.R. n. 6/2005 che, tra le varie tipologie di aree protette facenti parte del “Sistema Regionale delle aree
naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”, all'art. 4, comma 1, lett. d) definisce i Paesaggi naturali e
seminaturali protetti come “aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e
caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza
di habitat  in buono stato di  conservazione e di  specie risulti  comunque predominante o di  preminente
interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità”;

il Capo IV sempre della L.R. n. 6/2005, che agli artt. 50-51-52 stabilisce le modalità per l'istituzione e la
gestione  dei  Paesaggi  naturali  e  seminaturali  protetti,  nel  rispetto  degli  indirizzi,  dei  criteri  e  della
localizzazione di massima definiti  dalla Regione attraverso il  “Programma per il  sistema regionale delle
Aree protette e dei siti della Rete natura 2000” (brevemente “Programma regionale”) di cui all'art. 12 della
medesima legge;

la L.R. n. 24/2011, che ha riorganizzato il suddetto Sistema regionale modificando, tra l'altro, le competenze
inerenti i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, nello specifico ponendo in capo agli Enti di Gestione per i
Parchi  e  la  Biodiversità  l'istituzione  di  tali  aree  protette  su  proposta  della  Provincia  territorialmente
interessata (art. 3, comma 2, lett. d));
la L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale, che ribadisce all’art. 18, comma 2,
lett. c) la competenza dell’istituzione di tali aree protette da parte degli Enti di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità;  

la deliberazione di Giunta regionale n. 1286/2012, che ha dettato le Linee guida in materia di istituzione,
pianificazione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti;

PREMESSO:
che,  con  nota  ricevuta  al  prot.  n.  3070  del  12/05/2017,  la  Provincia  di  Piacenza  ha  trasmesso  il
provvedimento del Presidente n.°52 del 12.05.2017 con cui avanza la proposta di istituzione del Paesaggio
protetto denominato “Colli del Nure”;

che con la medesima nota è stata trasmessa anche la deliberazione della giunta del Comune di Ponte
dell’Olio n.° 37 del 15.03.2017 di richiesta all’Amministrazione Provinciale di Piacenza di avanzare proposta
all’Ente Parchi Emilia Occidentale di istituzione di un “paesaggio naturale protetto nel territorio del Comune
di  Ponte  dell’Olio”,  denominato  “Colli  del  Nure”,comprensiva  di  documentazione  tecnica  illustrativa  del
Paesaggio protetto;

che tale proposta, individua come superficie del nuovo Paesaggio protetto l’intero territorio del Comune di
Ponte dell’Olio (Pc) ad esclusione dell’area ricadente all’interno del SIC/ZPS IT 4010017 “Conoide del Nure
e Bosco di Fornace Vecchia”,  perché già interessata da un istituto di tutela;

che la proposta prevede la gestione del il Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto “Colli del Nure”, ai
sensi dell’art. 51 comma 1 della L.R. n. 6/05, sarà in capo all’Ente Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale;

che durante la conferenza consultiva tenutasi il 16.05.2017 nella sala Consigliare del Comune di Ponte
dell’Olio,  sono  stati  consegnati  e  ampiamente  illustrati  i  seguenti  elaborati:  Proposta  di  atto  istitutivo,
Cartografia, Relazione illustrativa, rispettivamente Allegati A, B e C al presente atto;

che con deliberazione n. 47 del 18.05.2017 il Comitato esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità  ha approvato  la  proposta di  istituzione:  Allegato  A-  Atto  istitutivo,  Allegato  B-  Cartografia,
Allegato C- Relazione descrittiva;
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che l’Ente di Gestione per i Parchi ha trasmesso la suddetta documentazione alla Regione Emilia Romagna
con nota prot. 4278 del 2.08.2017;

che la Regione Emilia Romagna pur condividendo le ragioni istitutive, ha chiesto con proprio parere prot.
5047  del  5.10.2017,  di  proporre  una  nuova  perimetrazione  che  escludesse  l’area  artigianale  e  l’area
agricola a nord ovest in Comune di Ponte dell’Olio;

che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità con nota prot. 6054 del 13.12.2017 ha controdedotto
proponendo  una  nuova  perimetrazione  che  esclude  l’area  artigianale  e  la  sua  possibile  espansione,
mantenendo l’area agricola all’interno del perimetro del Paesaggio Protetto per le motivazioni espresse in
Allegato C – Relazione descrittiva;

che la Regione Emilia Romagna con nota trasmessa al prot. 478 del 19.01.2018 ha approvato la proposta
di cui sopra, chiedendo di riapprovare con delibera di Comitato esecutivo la modifica  del perimetro e dei
relativi allegati per poter procedere con la successiva approvazione della Giunta regionale;

che con deliberazione di  Comitato Esecutivo n.  9 del  28.02.2018,  l’Ente di  Gestione per i  Parchi e la
Biodiversità ha approvato le modifiche di cui alla nota della regione Emilia Romagna, citata sopra, prot.
478/2018;

PRESO ATTO 
che ai sensi dell’art. 50 comma 2, della L.R. n. 6/2005, modificata e integrata dalla L.R. n. 16/2017, la
Giunta regionale,  sentita la Commissione Assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei
paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente e autorizza l’Ente
di Gestione alla loro istituzione;

che  la  Commissione  Assembleare  territorio  e  ambiente  ha  espresso  parere  favorevole  con nota  prot.
AL/2018/56556 del 18.10.2018;

che la Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1783 del 29.10.2018 ha autorizzato
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale all’istituzione del Paesaggio Naturale
Protetto “Colli del Nure;

RITENUTO 
di istituire il Paesaggio Naturale Protetto “Colli del Nure” ai sensi dell’art. 50 della L.R. 6/2005;

di rimandare a successivo atto l’accordo con il Comune di Ponte dell’Olio (PC) per la gestione economica
del Paesaggio Protetto;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Ponte  dell’Olio  provvederà,  entro  un  anno,  al  coordinamento  ed
aggiornamento  dei  propri  strumenti  pianificatori  con  l’inserimento  degli  elementi  attinenti  il  Paesaggio
Protetto;

VISTI
il D.Lgs. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Tecnica -  Dott. Zanelli
Michele;

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
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1. d i  ISTITUIRE ai sensi dell’art. 50 della L.R. 6/2005 s.m.i. il Paesaggio Naturale Protetto “Colli

del Nure”, così come individuato negli allegati di cui al punto successivo;

2. di APPROVARE i seguenti allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto:
 Allegato A: Atto istitutivo;
 Allegato B: Perimetrazione;
 Allegato C: Relazione descrittiva;

3. di ASSUMERE la gestione del il Paesaggio Naturale Protetto “Colli del Nure”, ai sensi dell’art. 
51 comma 1 della L.R. n. 6/05;

4. di RIMANDARE a successivo atto l’accordo per la gestione economica del Paesaggio Protetto
con il Comune di Ponte dell’Olio (PC);

5. di DARE ATTO che il Comune di Ponte dell’Olio provvederà, entro un anno, al coordinamento
ed aggiornamento dei propri strumenti pianificatori con l’inserimento degli elementi attinenti il 
Paesaggio Protetto;

6. di TRASMETTERE il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Comune di Ponte 
dell’Olio, alla Provincia di Piacenza nonché alla Regione Emilia-Romagna –Servizio Parchi e 
Risorse Forestali.

CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art  134 co.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 lì, 15.11.  2018

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI,
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ED URBANISTICHE
 Dr. Michele Zanelli

documento firmato digitalmente
 si 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 pubblicata in via telematica all’Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.

Collecchio lì,  15 novembre 2018
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, 15 novembre 2018
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI

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

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