COMITATO ESECUTIVO
Deliberazione n. 76
del 27/11/2020
Oggetto

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA TERRE DI MATILDE AI SENSI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 17/02/2005 N. 6 E S.M.I.

In data 27/11/2020 alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello
Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.
All’appello risultano:
PASINI GIOVANNI BATTISTA......................PRESIDENTE.............................................................Presente
TANARI GIANFRANCO...............................COMPONENTE...........................................................Presente
MAGNANI PAOLO.......................................COMPONENTE...........................................................Presente
TOMEI GIAN DOMENICO..........................COMPONENTE...........................................................Presente
BARTOLINI CASSANDRA..........................COMPONENTE...........................................................Presente
Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari
espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.
N.B. La seduta si svolge in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (c.d. coronavirus).
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SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI
STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 315 / 2020

Il Comitato Esecutivo
RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la
riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la
definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:
• con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona
dell'Arch. Valerio Fioravanti;
• con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto
dell'Ente;
RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto
"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di
Mandato 2017-2022";
ATTESO che la L.R. 30/07/2015 n. 13 e s.m.i., relativa alla riforma del sistema di governo regionale e
locale, ha confermato in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite
dalla L.R. 23/12/2011, n. 24 (art. 18, c.1);
CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 1166/2016 è stato stabilito il trasferimento effettivo
delle competenze in materia di gestione delle riserve naturali "Salse di Nirano", "Sassoguidano", "Rupe di
Campotrera" e "Fontanili di Corte Valle Re" e del Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Collina
reggiana -Terre di Matilde" all'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale a partire dal 01/10/2016;
RICORDATO che in data 20/11/2018, a seguito di svariati incontri avvenuti nel biennio precedente su
iniziativa dell'Ente Parchi Emilia Centrale, è stato costituito un coordinamento denominato "Comunità del
Paesaggio Protetto" e composto dai Comuni di Albinea, Baiso, Canossa, Casina, Castelnuovo ne' Monti, San
Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano, , a cui si è aggiunto il Comune di Carpineti a
seguito della approvazione della proposta di ampliamento, tutti con territorio facente parte del Paesaggio
Naturale e Seminaturale Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde (di seguito PNSP);
CHE gli obiettivi condivisi dalla Comunità del Paesaggio Protetto convergono, in sinergia con l'Ente
Parchi Emilia Centrale, verso la definizione di proposte, progetti per la tutela della natura e della
biodiversità, la valorizzazione e conservazione del paesaggio e dei beni culturali, per lo sviluppo di forme di
fruizione turistica responsabile e sostenibile, in coerenza con i programmi e il DUP dell'Ente, anche con il
coinvolgimento di operatori economici e associazioni locali;
CHE quale ulteriore elemento cardine per gli obiettivi di sviluppo e tutela della biodiversità, le
Amministrazioni Locali e l'Ente hanno concordato di collaborare per la definizione e la redazione del
Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione (PTTV) del PNSP come previsto dall'art. 52 della L.R.
6/2005 e s.m.i. per dare seguito agli obiettivi e progetti individuati;
DATO ATTO che nel corso del sopra richiamato incontro del novembre 2018 fra i Comuni e l'Ente Parchi
Emilia Centrale sono state definite e approvate le linee guida per la redazione del PTTV del PNSP, compresa
l'ipotesi di ampliamento del perimetro;
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CHE nella riunione della Comunità del 01/07/2019 si è portato all'attenzione dei Comuni del PNSP
l'aggiornamento della proposta di PTTV e dell'allargamento del perimetro del paesaggio e sono stati illustrati
gli elaborati appositamente predisposti;
CHE successivamente il 30/11/2019 l'Ente, in collaborazione con i Comuni del PNSP, ha organizzato
presso il Teatro del Comune di Canossa, un importante e molto partecipato convegno dal titolo "Un progetto
per il Paesaggio protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde: idee per la tutela attiva del paesaggio rurale"
concentrato sulla proposta di PTTV allora in fase di elaborazione e sulla connessa proposta di allargamento;
CHE nella seguente riunione della Comunità del Paesaggio svoltasi il 17/12/2019, è stato poi discusso
e approvato il percorso di adozione del PTTV e di ampliamento del perimetro con la previsione di una fase di
confronto partecipativo con i soggetti portatori di interessi collettivi presenti sul territorio;
CONSTATATO che nel corso del 2020, nonostante l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Ente ha organizzato e
svolto ulteriori incontri sia con i Comuni singolarmente, sia in forma plenaria anche attraverso
videoconferenze, e a partire dal 21/03/2020 sono stati resi pubblici i documenti di proposta di PTTV del
Paesaggio sul sito internet istituzionale dell'Ente;
VISTE le osservazioni alla documentazione progettuale predisposta presentate dal Comune di Canossa (prot.
Ente 0000864/2020), dal Comune di Vetto (prot. Ente 0000866/2020) e dal Comune di Albinea (prot. Ente
0000882/2020);
CONSIDERATO che le osservazioni non mettono in discussione le finalità e gli obiettivi progettuali del
PTTV ma sono riconducibili alla modalità attuativa del Programma e alla sua copertura economicofinanziaria;
CONSTATATO che le indicazioni emerse dalle osservazioni sono state sostanzialmente recepite nel corso
della riunione della Comunità del 29/07/2020 nei documenti progettuali aggiornati e ri-pubblicati in data 5
agosto sul sito internet istituzionale dell'Ente;
DATO ATTO che nel periodo compreso tra aprile e maggio 2020, è proseguito il confronto con il Servizio
Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna al fine di definire in modo
più puntuale i passaggi necessari per l'approvazione del PTTV e per l'ampliamento del perimetro;
CONSTATATO che nella videoconferenza con il Servizio regionale del 15/04/2020 si è convenuto di
procedere in due fasi distinte: la prima a partire dalla video conferenza del 26/05/2020 con Comuni del
Paesaggio protetto, durante la quale si è proceduto alla approvazione all'unanimità dei partecipanti, della
proposta di ampliamento del perimetro del Paesaggio protetto, proposta poi approvata con Deliberazione di
questo Comitato Esecutivo n. 37 del 12/06/2020, successivamente inviata dall’Ente alla Regione con lettera
prot. 0001374/2020
Questa prima fase si è infine conclusa con l’approvazione della proposta di ampliamento da parte della
Giunta regionale con Delibera n. 845 del 13/07/2020;
Successivamente alla approvazione da parte della Giunta regionale dell'ampliamento del perimetro si è
avviata la seconda fase di ulteriore condivisione del PTTV con i Comuni del Paesaggio protetto, anche in
conseguenza dei necessari approfondimenti in ordine alle osservazioni presentate, a cui avrebbe fatto seguito
l'approvazione della proposta nei rispettivi Organi amministrativi per concludersi infine con l'approvazione
del Programma da parte dell'Ente Parchi Emilia Centrale;
Considerato che entro il mese di novembre 2020 si è conclusa la fase di approvazione della proposta di
PTTV da parte degli Enti Locali come di seguito indicato :
Comune di Albinea ......................................................................................... Del. G.C. n. 115 del 10/11/2020
Comune di Baiso .............................................................................................. Del. G.C. n. 84 del 18/09/2020
Comune di Canossa .......................................................................................... Del. G.C. n. 78 del 03/09/2020
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Comune di Carpineti ........................................................................................ Del. G.C. n. 88 del 05/10/2020
Comune di Casina ............................................................................................ Del. C.C. n. 17 del 17/09/2020
Comune di Castelnovo ne' Monti ..................................................................... Del. C.C. n. 72 del 29/09/2020
Comune di San Polo d'Enza ............................................................................. Del. G.C. n. 71 del 21/10/2020
Comune di Scandiano .................................................................................... Del. G.C. n. 228 del 22/10/2020
Comune di Vetto ............................................................................................... Del. G.C. n. 49 del 28/09/2020
Comune di Vezzano sul Crostolo ...................................................................... Del. C.C. n. 26 del 10/10/2020
Comune di Viano .................................................................................................. D.C.C. n. 38 del 05/10/2020
Elenco 1 |

CONSTATATO come l’importanza strategica del PTTV del Paesaggio protetto per fornire un pieno e
completo riscontro alle esigenze che le amministrazioni e l’utenza manifestano, pur in considerazione
dell’imprescindibile necessità di tutela delle aree e delle caratteristiche ambientali e storico-architettoniche
dell’area protetta;
SENTITA la relazione tecnica del Direttore dell'Ente Arch. Valerio Fioravanti e ritenutala esaustiva e
coerente con gli obiettivi pianificati dall'Ente;
VALUTATO che gli elaborati predisposti risultano essere conformi alla normativa e ampiamente esaustivi
rispetto alle necessità tecniche e progettuali degli ambiti comunali sui quali insiste l’area del Paesaggio
Protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;
RICHIAMATA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna prot. 399837 del 29/05/2020, agli atti
dell'Ente al prot. 0001224/2020, in cui nell'Allegato A - parere regionale - viene declarato che dal punto di
vista normativo « Secondo la legge 6/2005 l'approvazione dei PTTV era in capo alla Provincia; con il
riordino istituzionale operato dalla LR 13/2015, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 3 lettera C,
tale competenza passa dalla Provincia all'Ente di gestione. Tale norma è coerente con quanto dettato
dall'art. 52 (così come modificato dalla LR 24/2011) "Il Programma triennale di tutela e di valorizzazione
del Paesaggio naturale e seminaturale protetto è parte del Programma triennale di tutela e valorizzazione
della Macroarea" e dall'articolo 6 comma 4 della LR 24/2011 "al Comitato esecutivo della macroarea spetta
approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea". » ;
RILEVATA pertanto la piena titolarità da parte dell'Ente inerente la propria potestà approvativa del
documento programmatico in predicato;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito approvando la proposta di Piano Triennale di Tutela e
valorizzazione del PNSP Collina reggiana - Terre di Matilde e i relativi elaborati tecnico-progettuali;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 et 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal Direttore e
dal Responsabile del Servizio Strumenti di gestione della AA.PP., Conservazione della Natura, Ricerche e
Monitoraggi e Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Protocollo e contratti, Beni Strumentali,
ICT per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 et 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi, dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Personale, Bilancio per quanto attiene la regolarità contabile dell'atto;
RITENUTO di attribuire l'immediata eseguibilità al presente atto al fine poter trasmettere a tutti gli Enti
Locali la documentazione per i rispettivi seguiti di programmazione triennale;
VISTI i seguenti atti normativi:
• D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
• L. 190/2012 e s.m.i.
• D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
• L.R. Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi et 24/2017 e s.m.i.;
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PER quanto precede;
CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

delibera
(1)

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo nonché ai sensi dell'art. 52 della L.R. 6/2005 e s.m.i., il
Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio naturale e semi-naturale protetto
Collina reggiana - Terre di Matilde composto dai seguenti elaborati :
Relazione e Linee Guida
Linee Guida 1 - reti tecnologiche
Linee Guida 2 - patrimonio edilizio storico
Linee Guida 3 - riqualificazione paesaggio storico di borgo
Relazione generale al PTTV del Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde
Quadro economico PTTV
Regolamento per la realizzazione di segnaletica nel territorio delle aree protette dei Parchi Emilia
Centrale
Tavole di Quadro Conoscitivo
Tav QC 01 Inquadramento geografico e amministrativo
Tav QC 02 Emergenze naturali
Tav QC 02 - Allegato: Schede siti
Tav QC 03 Insediamento storico e beni culturali
Tav QC 03 - Allegato: Schede insediamenti
Tav QC 04.1 Principali elementi di utilizzo agricolo e venatorio
Tav QC 04.2 Uso reale del suolo
Tav QC 05 Servizi turistici e commerciali
Tav QC 06 Mobilità leggera
Tav QC 07 Tutela paesaggistica
Tav QC 08 Infrastrutture tecnologiche e reti dei servizi
Tav QC 09 Previsioni urbanistiche e habitat
Tav QC 10 Ambiti ad elevata sensibilità alle trasformazioni
Tav QC 11 Criticità
Tavole di Progetto
Tav. P 01 Sentieri e strutture per il turismo
Tav. P 02 Ambiti primari di valorizzazione e fruizione turistica
Tav. P 03 Indirizzi per tutela e fruizione sostenibile dei Siti Rete Natura 2000
Tav. P 03a ZSC Monte Duro
Tav. P 03b ZSC Fiume Enza
Tav. P 03c ZSC Rupe di Campotrera/Rossena
Tav. P 03d ZSC Cà Vento/Cà Lupo/Gessi di Borzano
Tav. P 03e ZSC Media Val Tresinaro/Val Dorgola
Tav. P 03f ZSC Rio Tassaro
Tav. P 04 Itinerari tematici
Tav. P 04 - Allegato: Schede tutela visuali paesaggistiche
Tav. P 05 Indicazioni localizzazione cartellonistica
Tav. P 06 Priorità d'intervento naturalistico
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Osservazioni
Osservazioni Comune di Canossa
Osservazioni Comune di Vetto
Richiesta proroga Comune di Albinea
Parere Regione Emilia-Romagna
Osservazioni Regione Emilia-Romagna
Riscontro alle Osservazioni
(2)

DI DISPORRE che gli elaborati indicati al precedente punto (1) del presente dispositivo, data la loro
grande dimensione in termini informatici, non sono materialmente allegati al presente atto, pur
costituendone parte integrante e sostanziale, ma sono depositati agli atti dell’Ente e sono accessibili
sul sito internet istituzionale dell’Ente ( http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=214 ) ;

(3)

DI DARE ATTO che si procede all'approvazione del PTTV del Paesaggio protetto in quanto è stato
completato l'iter propedeutico di approvazione del dell'ampliamento del perimetro dell'area protetta da
parte della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 13/07/220;

(4)

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata
sul sito web dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale nella sezione
Amministrazione Trasparente;

(5)

DI DARE MANDATO al Direttore dell'Ente e ai Servizi competenti di trasmettere copia del presente
atto per opportuna conoscenza a tutti i Comuni del Paesaggio così come indicati nell'Elenco 1 in
narrativa, alla Provincia di Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna;

(6)

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in narrativa,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e smi, stante la votazione
unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.
f.to IL PRESIDENTE
PASINI GIOVANNI BATTISTA

f.to IL DIRETTORE
FIORAVANTI VALERIO

( Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i. )
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SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI
STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY)
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI,
BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 315/2020, avente
per oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI
MATILDE AI SENSI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 17/02/2005 N. 6 E S.M.I.", si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in
ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 26/11/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO
Parere di regolarità contabile

Sulla proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI,
BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 315/2020, avente
per oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI
MATILDE AI SENSI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 17/02/2005 N. 6 E S.M.I.", si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in
ordine alla regolarita' contabile:
FAVOREVOLE

Modena, 27/11/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA,
RICERCHE E MONITORAGGI
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI,
BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 315/2020, avente
per oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI
MATILDE AI SENSI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 17/02/2005 N. 6 E S.M.I.", si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in
ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 27/11/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
MINELLI FAUSTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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DIRETTORE
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI,
BENI STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 315/2020, avente
per oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI
MATILDE AI SENSI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 17/02/2005 N. 6 E S.M.I.", si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere in
ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 27/11/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
FIORAVANTI VALERIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI
MATILDE AI SENSI ALL'ART. 52 DELLA L.R. 17/02/2005 N. 6 E S.M.I.

Attestazione di Pubblicazione
Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L.
69/2009 e smi.

Modena, 04/12/2020

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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