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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA E
I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL D’ARDA, MORFASSO E
VERNASCA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE APPROVATO CON
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2176/2015
L’anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISEI del mese di MARZO alle ore 10,00
nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
MAGNELLI
LEONARDO

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

- Illustra il Sindaco: “ Attraverso un Bando Regionale abbiamo intenzione di
presentare un progetto per riqualificare alcune zone del centro storico di
Castell’Arquato come il Borgo, il Torrione Farnese e la fontana del Duca.
I criteri del Bando regionale prevedono progetti specifici per i comuni della
montagna, per città d’arte e sono finalizzati alla salvaguardia dei beni turistici
architettonici.
Infatti gli altri comuni interessati a presentare il progetto sono Vernasca con il
castello di Vigoleno, Lugagnano val d’Arda con il sito archeologico di Veleia
Romana e Morfasso qualificherà i Resti dell’abbazia medioevale della Val Tolla.
In questo Consiglio approviamo una convenzione tra tutti i comuni suddetti perché la
Regione Emilia Romagna vuole interloquire con l’Unione e non con i singoli
Comuni.
L’Unione oltretutto ha il vantaggio di poter accendere un mutuo in quanto il
finanziamento sul progetto da parte della regione può essere pari massimo dell’80%
mentre il rimanente il 20% è a carico dei comuni.
Dopo l’approvazione della convenzione si affiderà ad uno studio professionale la
costruzione del Bando e la predisposizione di un progetto che sarà come da richiesta
della regione di massima”
- Salotti: “La mia prima riflessione è il rammarico perché la comunicazione della
iniziativa è stata data dal sindaco di Vernasca mentre era opportuno essa venisse
fornita dal Presidente dell’Unione. In merito al contenuto sarebbe stato opportuno
insistere con la Regione Emilia Romagna affinchè la stessa potesse dare un
contributo maggiore alla Provincia di Piacenza e quindi ritengo opportuno che in
questo progetto venga inserito l’ex Convento dei frati o il Conservatorio Villaggi”
- Sindaco:” Raccolgo le indicazioni di Salotti. Stiamo ragionando su un contributo
massimo di un milione di euro, l’ex. Convento dei frati non è vincolato dalla
Sovraintendenza e su di esso vi è stato il più grande sperpero di soldi fatto dalla
precedente amministrazione. Malgrado tutto abbiamo valorizzato un immobile
inserendolo in un apposta tipologia di PSC e faccio presente che con € 500.000,00
non rifacciamo neppure il tetto della struttura. Gongolero’ solo quando si taglierà il
nastro a seguito della fine dei lavori che abbiamo previsto di realizzare sul centro
storico di Castell’Arquato.
- Belforti: “Vorrei fare i complimenti al Sindaco in quanto ci ha messo moltissimo
impegno per raggiungere il risultato che ci eravamo prefissi. Il vero regista
dell’operazione è lui. Questa è la prova generale per verificare sul campo l’utilità e la
forza dell’Unione”
- Mangia: “Sono d’accordo sulla partecipazione al bando. Mi auguro che sia un
passo verso un futuro sviluppo e auspico l’inserimento in progetto anche di altri
percorsi”.

Il consigliere Belforti a nome della maggioranza dichiara il suo voto favorevole.
Alle ore 11,10 il Consiglio Comunale termina.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015 ha approvato
il bando per la presentazione di progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali da
finanziare con i fondi del P.O.R. FESR Emilia Romagna 2014-2020 –Asse 5 ;
- che detto bando intende valorizzare gli attrattori naturali, artistici e culturali che, per
rilevanza strategica, sono in grado di migliorare la competitività turistica dei territori
interessati e di tutto il sistema regionale;
- che l’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto, fino ad un
massimo dell’80% del costo totale ammissibile, per un valore non superiore a 3,5 milioni di
euro e non inferiore ad 1 milione di euro;
- che al bando possono partecipare enti locali in forma singola o associata;
- che nei territori dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca sono presenti eccellenze di carattere artistico, storico, culturale ed
architettonico, oltre che ambientale, quali in particolare:


Borgo medioevale di Castell’Arquato



Sito archeologico di Veleia Romana



Resti dell’abbazia medioevale della Val Tolla



Borgo medioevale di Vigoleno



zone di valore naturalistico ed ambientale

- che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca ritengono
che la presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione di detto
patrimonio possa costituire lo strumento idoneo per aumentare la capacità di attrazione
turistica dei propri territori;
- che è intenzione dei Comuni suddetti gestire sia la fase relativa alla partecipazione al
Bando regionale che l’eventuale fase di realizzazione dei lavori, qualora il progetto risulti
ammesso a contributo, attraverso l’Unione di comuni Montani “Alta Val d’Arda” , di cui gli
stessi fanno parte, costituendo un’ apposito ufficio di coordinamento;
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto per la partecipazione al bando
approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015 per la
presentazione di progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali da finanziare con i
fondi del P.O.R. FESR Emilia Romagna 2014-2020 –Asse 5
Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da responsabile servizio
cultura e turismo e di regolarità contabile espresso dal responsabile finanziario in
conformità all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare la Convenzione tra l’Unione Alta val d’Arda e i comuni di Castell’Arquato,
Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca per la partecipazione al bando, approvato
dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015, per la
presentazione di progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali da finanziare con i
fondi del P.O.R. FESR Emilia Romagna 2014-2020 –Asse 5;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano:
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA E
I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL D’ARDA, MORFASSO E
VERNASCA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE APPROVATO CON
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2176/2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

……….. Rep. /
CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA E I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO,
LUGAGNANO VAL D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA

PER LA PARTECIPAZIONE AL

BANDO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2176/2015

L'anno ………
TRA
1. Il Comune di Castell’Arquato rappresentato dal Vice Sindaco ……….nato a …. il …. domiciliato per la
carica presso la sede comunale, ………. il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in
esecuzione della deliberazione di C.C. n….del ……..(codice fiscale 00230250334 );
2. Il Comune di Lugagnano Val d’Arda rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Jonathan Papamarenghi nato a …. il ….domiciliato per la carica presso la sede comunale, via Bersani n. 27 ,
il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di C.C.
n.60 del 26.09.2007 (codice fiscale 00223910332);
3. Il Comune di Morfasso rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Paolo Calestani nato a

…

il

……domiciliato per la carica presso la sede comunale, via Roma n.23, il quale agisce in nome e per conto
dell’Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n…. del …. ( codice
fiscale 81000110338 );

4. Il Comune di Vernasca rappresentato dal Sindaco dr. Giuseppe Sidoli nato a ….. il….., domiciliato per la
carica presso la sede comunale, via Sidoli n.3 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta
ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 28.09.2007

(codice fiscale

00211810338);
E

L’Unione di comuni Alta Val d’Arda rappresentata dal Presidente pro-tempore, geom. Ivano Rocchetta
nato a Fiorenzuola d’Arda il 16.5.1964, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione……, il quale
agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio n….
del…. (codice fiscale ……… );

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015 ha approvato il bando per la
presentazione di progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali da finanziare con i fondi del
P.O.R. FESR Emilia Romagna 2014-2020 –Asse5 ;
- che detto bando intende valorizzare gli attrattori naturali, artistici e culturali che, per rilevanza
strategica, sono in grado di migliorare la competitività turistica dei territori interessati e di tutto il
sistema regionale;
- che l’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo
dell’80% del costo totale ammissibile per un valore non superiore a 3,5 milioni di euro e non
inferiore ad 1 milione di euro
- che al bando possono partecipare enti locali in forma singola o associata;
- che nei territori dei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca sono
presenti eccellenze di carattere artistico, storico, culturale ed architettonico, oltre che ambientale,
quali in particolare:


Borgo medioevale di Castell’Arquato



Sito archeologico di Veleia Romana



Resti dell’abbazia medioevale della Val Tolla



Borgo medioevale di Vigoleno



zone di valore naturalistico ed ambientale

- che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca ritengono che la
presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione di detto patrimonio possa
costituire lo strumento idoneo per aumentare la capacità di attrazione turistica dei propri territori;
- che è intenzione dei Comuni suddetti gestire sia la fase relativa alla partecipazione al Bando
regionale che l’eventuale fase di realizzazione dei lavori, qualora il progetto risulti ammesso a
contributo, attraverso l’Unione di comuni Montani “Alta Val d’Arda” , di cui gli stessi fanno parte,
costituendo un’ apposito ufficio di coordinamento;
Tutto ciò premesso e considerato

Art.1) - DELEGA GESTIONE
I Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca delegano all’Unione di
comuni Alta Val d’Arda la gestione della partecipazione, al Bando approvato dalla Regione Emilia
Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015 per la presentazione di progetti di
qualificazione di beni ambientali e culturali da finanziare con i fondi del P.O.R. FESR Emilia
Romagna 2014-2020 –Asse5.
Art. 2) – OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto la presentazione del progetto e della relativa istanza per
l’ottenimento del contributo previsto nel bando P.O.R. FESR Emilia Romagna 2014-2020 –Asse
5, il reperimento delle ulteriori risorse necessarie al cofinanziamento del progetto e la gestione delle
procedure per l’ esecuzione delle opere qualora il progetto risulti beneficiario del contributo.
Tale progetto sarà composto dalle sotto elencate parti progettuali:
Borgo medioevale di Castell’Arquato: restauro, riqualificazione e messa in sicurezza di beni
architettonici, di percorsi storici e di spazi attrezzati dell’area “Delle Driadi” per la valorizzazione
del Borgo;
Sito archeologico di Veleia Romana: realizzazione di parcheggio e struttura di servizio e di
accoglienza dei visitatori per l’accesso turistico e la valorizzazione del sito.
Abbazia

medioevale della Val Tolla: scavi archeologici e predisposizione di servizi di

valorizzazione del sito e per l’accoglienza dei visitatori;
Borgo medioevale di Vigoleno: restauro, riqualificazione e messa in sicurezza di beni architettonici,
percorsi storico-culturali e strutture di servizio per la valorizzazione del Borgo.
Art. 3) IMPEGNI DEI COMUNI
Ciascun Comune si assume l’impegno entro il 15/04/2016:
a) di garantire che gli immobili ed i beni oggetto di intervento siano di proprietà pubblica o, in
alternativa, in disponibilità pubblica per almeno 20 anni dalla data della domanda. La
disponibilità dei beni oggetto d’intervento, sarà comunque garantita dai singoli comuni nel
rispetto delle prescrizioni del bando;

b) di approvare e trasmettere all’Unione gli elaborati della progettazione preliminare riferita ai
lavori da eseguirsi sul territorio di competenza.
Art. 4) -UFFICIO TECNICO DI COORDINAMENTO
Per le finalità di cui all’art. 2 della presente convenzione viene costituito apposito ufficio la cui
dotazione organica viene individuata nel personale tecnico del Comune di Vernasca, in particolare
dell’istruttore tecnico cat. C, geom. Giovanni Solari, e dell’istruttore direttivo cat. D, geom. Filippo
Franzini, al quale competerà la responsabilità di tale ufficio, nonché la qualifica di RUP
(responsabile unico del procedimento). Il personale competente di ciascun Comune sarà tenuto a
prestare la necessaria collaborazione con tale ufficio, fornendo il supporto tecnico-amministrativo
eventualmente richiesto.
Art. 5) COMPITI DELL'UFICIO TECNICO DI COORDINAMENTO
All' ufficio tecnico di coordinamento vengono demandati i seguenti compiti


qualsiasi procedura necessaria all’istruttoria per la presentazione dell’istanza di
partecipazione al bando di gara

nel caso di ammissione a finanziamento, espletamento delle procedure necessarie


al conferimento degli incarichi di progettazione, di consulenza, direzione lavori, contabilità
e collaudi;



all’appalto lavori;



alla gestione delle fasi inerenti l’esecuzione dei lavori, fino al collaudo finale.

Art. 6) FINANZIAMENTI ULTERIORI
Qualora il progetto presentato risulti destinatario del contributo sui fondi del P.O.R. FESR Emilia
Romagna 2014-2020 –Asse5 , L’Unione provvederà a reperire i finanziamenti necessari alla
copertura della quota parte di spesa non coperta da contribuzione regionale.
Art.7) ASSUNZIONE DI MUTUO
Qualora l’Unione proceda all’assunzione di mutuo per il finanziamento della quota parte di spesa
non coperta da contribuzione, i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca si impegnano a versare annualmente all’Unione le quote di ammortamento del mutuo in
proporzione alla parte progettuale relativa ai lavori di competenza di ognuno.

A fine lavori tali quote verranno ricalcolate sulla base dell’importo dei lavori effettivamente
eseguiti sui territori di competenza di ciascun comune.

Art. 8) SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE
In caso di scioglimento dell’Unione i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso
e Vernasca assumono l’onere di provvedere, ciascuno in ragione delle opere realizzate sul proprio
territorio, all’ammortamento del mutuo contratto fino alla sua estinzione.
Art. 9) ULTERIORI ADEMPIMENTI
L’Unione potrà inoltre provvedere all’eventuale realizzazione di progetti di promozione e
valorizzazione dei luoghi storico-culturali citati e dei territori dei comuni interessati.
ART. 10 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, ed ha durata fino al termine delle operazioni
di collaudo dei lavori eseguiti e fino al completo utilizzo dei contributi concessi.
Resta inteso che, a seguito del collaudo finale delle opere, i singoli Comuni prenderanno in carico le
opere eseguite sul proprio territorio e le relative strutture e attrezzature.
ART. 11 - CONTROVERSIE
Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione,
viene rimessa alla giunta dell'Unione.
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che nel caso in cui un Comune non provveda ad approvare la presente convenzione
entro il termine ultimo del 31/03/2016 e ad adempiere a quanto previsto all’art. 3 punti a) e b), tale
Comune non parteciperà, né alla convenzione stessa, né alla conseguente partecipazione al Bando
Regionale più volte sopra richiamato senza che ciò comporti per i restanti Comuni la necessità di
modificare la presente convenzione.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16,Tab. B, D.P.R. 642/1972 e sarà
registrato in caso d'uso, ai sensi del d.P.R.131/1986.

Letta ed approvata, a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue.

Vice-Sindaco del Comune di Castell’Arquato
______________________________________________________
Sindaco del Comune di Lugagnano Val d’Arda
_______________________________________________________
Sindaco del comune di Morfasso
_______________________________________________________
Sindaco del comune di Vernasca
________________________________________________________
Presidente Unione Alta Val d’Arda
________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 6….. del 26 3 2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …2 4
2016………….
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA decorsi
pubblicazione.
Addi ……………………………….

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

