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43/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 23 del mese di gennaio

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE DEGLI ENTI, DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA
RETE NATURA 2000 AFFERENTI A CIASCUNA DELLE MACROAREE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA'  (ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE NR. 24 DEL 23.12.2011).

Oggetto:

GPG/2012/15Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/15
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione 
del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della 
Rete  Natura  2000  e  istituzione  del  Parco  regionale  dello 
Stirone e del Piacenziano;

Premesso che la sopracitata L.R. 24/2011 prevede:

- all’art. 2, comma 1, al fine di esercitare le funzioni di 
tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed 
in particolare per la gestione delle Aree protette e dei 
siti della Rete natura 2000, la suddivisione del territorio 
regionale in macroaree con caratteristiche geografiche e 
naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche 
omogenee,  definite  “Macroaree  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità”;

- all’art. 3, comma 1, per ogni Macroarea l’istituzione di un 
ente pubblico denominato Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità;

- all’art. 12, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il 
subentro  degli  Enti  di  gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità nei rapporti giuridici attivi e passivi dei 
Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla 
medesima data sono posti in liquidazione;

- al  Titolo  II,  l’istituzione  del  Parco  regionale  dello 
Stirone e del Piacenziano, che deriva dall’unione del Parco 
regionale fluviale dello Stirone con la Riserva naturale 
Geologica del Piacenziano;

- all’art. 40, comma 1, che il Consorzio di gestione della 
Riserva  naturale  della  Cassa  di  espansione  del  fiume 
Secchia, dalla data del 1° gennaio 2012, sia ricompreso 
nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia 
centrale  e  che  ad  esso  si  applichino  le  disposizioni 
relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali;

Testo dell'atto
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- all’art. 2, comma 2, che sia effettuata la ricognizione 
puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete Natura 
2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni 
singola Macroarea;

- all’art. 3, comma 2, le competenze degli Enti di gestione 
per  i  Parchi  e  la  biodiversità,  fermo  restando  il 
procedimento di cui all’art. 40, comma 6;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1931 del 19 dicembre 2011 sono 
stati individuati i funzionari incaricati dell’attivazione 
degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di 
gestione dei Parchi regionali, come previsto all’art. 12, 
comma 2 della L.R. 24/2011;

- con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  30 
dicembre 2011, n. 250 del sono stati nominati i funzionari 
incaricati ed in particolare:

− Macroarea Emilia Occidentale: sig. Delio Folzani;
− Macroarea Emilia Centrale: sig. Enzo Valbonesi;
− Macroarea Emilia Orientale: sig.ra Paola Altobelli;
− Macroarea Delta del Po: sig. Massimo Medri;
− Macroarea Romagna: sig.ra Monica Palazzini;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  sulla  base  di  quanto 
espresso in premessa e al fine di consentire l’attivazione 
degli Enti  di gestione per i Parchi e la Biodiversità  da 
parte dei funzionari incaricati,  approvare la ricognizione 
puntuale  delle  Aree  Protette,  dei  Siti  della  Rete  natura 
2000,  nonché  dei  territori  dei  Comuni  ricadenti  in  ogni 
singola  Macroarea  come  riportata  all’Allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1057  del  24 
luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1222 del 4 
agosto 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Ambiente  e 
Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

      D e l i b e r a
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1. di  approvare  la  ricognizione  degli  Enti,  delle  Aree 
protette  e  siti  della  Rete  Natura  2000  afferenti  a 
ciascuna delle Macroaree per i Parchi e la Biodiversità 
di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 24/2011, secondo 
le  risultanze  dell’Allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione.
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