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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
PROTOCOLLO D’INTESA FRA I COMUNI DI PIACENZA,
CASTELL’ARQUATO, SOMAGLIA, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, STRADELLA E
VOGHERA, LA SOCIETA’ PIACENTINA DI SCIENZE NATURALI E IL MUSEO DI
SCIENZE NATURALI DEI PADRI BARNABITI DI LODI PER LA REALIZZAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PROGETTO LA O DEL PO IL PAESAGGIO PADANO DAL
QUATERNARIO AD OGGI APPROVAZIONE .

L’anno Duemilaquindici questo giorno 14 del mese di marzo alle ore 12, 20
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MENEGHELLI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
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ASSESSORE ESTERNO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che nell’occasione ormai prossima di EXPO 2015 codesta Amministrazione
sta valutando e proponendo progetti di promozione culturale, scientifica, storica e
naturalistica che favoriscano la conoscenza del territorio e delle sue potenzialità anche
turistiche ad un maggior numero di potenziali fruitori;
VISTA la nota, ns Prot n.1523 del 20/02/2015 [ALLEGATO 1], del Comune di Somaglia
(LO), con la quale si proponeva la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra le
amministrazioni comunali di Piacenza, Castell’Arquato, Somaglia, San Colombano al
Lambro, Stradella e Voghera, la Società Piacentina di Scienze Naturali e il Museo di
Scienze Naturali dei Padri Barnabiti di Lodi;
VISTO che a Castell’Arquato ha sede il Museo Geologico G.Cortesi via Sforza Caolzio 57,
29014, il quale è un’istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità,
aperta al pubblico, il cui scopo primario è quello di custodire, conservare, valorizzare e
promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio paleontologico e geologico della
provincia di Piacenza, fra le cui finalità è preservare la memoria e sollecitare la curiosità
nei confronti delle Scienze della Terra, e promuovere la conoscenza di strumenti critici utili
ad una migliore comprensione degli habitat naturali;
UDITA la relazione dell’assessore pro-tempore alla Pubblica Istruzione e Cultura il quale
ha illustrato la natura del protocollo allegato alla succitata nota del Comune di Somaglia;
RILEVATA l’intenzione di promuovere la realizzazione del progetto in parola intitolato “La
O del Po. Il paesaggio padano dal Quaternario ad oggi” che coinvolga le Amministrazioni
Comunali di Piacenza, Castell’Arquato, Somaglia, San Colombano al Lambro, Stradella e
Voghera, oltre che la Società Piacentina di Scienze Naturali e il Museo di Scienze Naturali
dei Padri Barnabiti di Lodi per la valorizzazione degli elementi ambientali e culturali del
proprio territorio;
RITENUTO pertanto di approvare la sottoscrizione, con i partner sopra riportati, di un
protocollo d’intesa della durata di due anni, allegato al presente atto ALLEGATO 2 a farne
parte integrante e sostanziale, che faciliti la messa in rete delle singole iniziative svolte per
darne risalto in maniera più incisiva;
DATO ATTO che la sottoscrizione del proposto protocollo non comporterà oneri per i
soggetti aderenti;
VISTO il parere sulla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1
e 147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato protocollo di intesa
con le Amministrazioni Comunali di Piacenza, Castell’Arquato, Somaglia, San
Colombano al Lambro, Stradella e Voghera, oltre che la Società Piacentina di Scienze
Naturali e il Museo di Scienze Naturali dei Padri Barnabiti di Lodi, per la promozione
del progetto “La O del Po. Il paesaggio padano dal Quaternario ad oggi”;
2. di delegare l’assessore pro-tempore alla Pubblica Istruzione e Cultura alla
sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale del comune di
Castell’Arquato il coordinamento del progetto e l’adozione di ogni eventuale atto
susseguente e necessario per quanto di competenza del comune di Castell’Arquato,
unitamente alla verifica delle azioni intraprese dei risultati conseguite dal progetto alla
scadenza del Protocollo d’Intesa sottoscritto;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Somaglia, capofila
del progetto;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore del Museo geologico
G.Cortesi e al gestore dello stesso affinché ne diano concreta attuazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA FRA I COMUNI DI PIACENZA,
CASTELL’ARQUATO, SOMAGLIA, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, STRADELLA E
VOGHERA, LA SOCIETA PIACENTINA DI SCIENZE NATURALI E IL MUSEO DI
SCIENZE NATURALI DEI PADRI BARNABITI DI LODI PER LA REALIZZAZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA O DEL PO – IL PAESAGGIO PADANO DAL
QUATERNARIO AD OGGI. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio-Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 14/03/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-CULTURALE
Dssa Veruska Renzella
……………………………………………….

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 28

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 14 3 2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° 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:
27 3 15
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
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 il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

Protocollo d'intesa tra i Comuni di Piacenza, Castell'Arquato (Pc), Somaglia (Lo), San
Colombano al Lambro (Mi), Stradella (Pv), Voghera (Pv), la Società Piacentina di Scienze
Naturali di Piacenza e il Museo di scienze naturali dei Padri Barnabiti di Lodi per la
realizzazione e valorizzazione del progetto "La O del Po - il paesaggio padano dal
Quaternario ad oggi"

Premesso che:
- la Commissione Europea, nell'ambito delle strategie di sviluppo, ha inteso il "territorio" come
luogo di integrazione di politiche settoriali, di creazione di partenariato, di cooperazione e
innovazione;
- il partenariato rappresenta la chiave per garantire la strategia Europa 2020 ("Codice di condotta
europeo sul partenariato" 2012);
- la valorizzazione degli elementi ambientali e culturali del proprio territorio rappresentano un
fattore chiave per la qualità della vita e la competitività, per lo sviluppo di opportunità di crescita
socio-economica, da raggiungersi anche attraverso interventi integrati che coinvolgano operatori
pubblici e privati.
- il territorio in cui i suddetti Comuni sono dislocati è caratterizzato da un'origine alluvionale che
risale al periodo glaciale e interglaciale e che, a testimonianza di ciò, non vi è solo il paesaggio, ma
reperti paleontologici anche di grande pregio;
- la pianura limitrofa al corso del fiume Po rappresenta una delle aree più importanti e sviluppate in
Europa, che vive oggi una situazione ricca di ulteriori possibilità di sviluppo ma anche di
preoccupazioni sul proprio futuro, dove lo stesso fiume può essere elemento sia di unità ambientale
che di identità socio-culturale ed economica del territorio stesso.
- l'origine così peculiare di questo territorio ha inevitabilmente influenzato anche gli insediamenti
antropici e la produzione di particolari prodotti agricoli e agroalimentari;
- tutti i soggetti coinvolti nel protocollo d'intesa intendono proporre eventi promozionali riguardanti
il proprio contesto territoriale, non solo in vista di Expo 2015, condividendo e mettendo in rete
altresì ogni singola iniziativa svolta in questo ambito al fine di darne risalto in maniera più incisiva.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
Le premesse costituiscono presupposto nonché parte essenziale ed integrante del presente
protocollo d'intesa.

Art. 2
I sottoscrittori si impegnano a valorizzare le differenti vocazioni per promuovere il territorio nel suo
complesso e mettere in risalto le caratteristiche di maggior spicco al fine di valorizzare il patrimonio
ambientale, culturale e turistico del paesaggio padano e dei beni paleontologici del Quaternario ivi
presenti.
Art. 3
Tale azione viene avviata attraverso un programma unitario di valorizzazione territoriale che si
ispira ai seguenti obiettivi:
a) maggiore fruibilità delle realtà esistenti, in particolare dei Musei naturalistici che conservano ed
espongono i reperti fossili relativi al Quaternario padano;
b) valorizzazione del contesto paesaggistico locale, in particolare attraverso le mostre che verranno
allestite a partire dal prossimo marzo rispettivamente nel Museo civico di storia naturale di Piacenza
e dal Museo civico di storia naturale di Voghera;
c) ideazione e promozione di un percorso di valorizzazione culturale e turistica che abbia come
fulcro il contesto paesaggistico padano;
d) realizzazione di una pubblicazione condivisa che valorizzi musei e reperti relativi al progetto in
oggetto.
Art. 4
Nell'ambito delle azioni si cercherà anche il coinvolgimento delle realtà locali al fine di monitorare,
in accordo con le competenti Soprintendenze, i reperti paleontologici non conservati in strutture
museali.
Art. 5
Gettare le basi per fornire un'offerta di percorsi cicloturistici con punti di accoglienza nei quali poter
acquistare un biglietto unico d'accesso ai musei coinvolti nel progetto.
Art. 6
Al fine di ottenere quanto esposto si concorda di istituire un tavolo tecnico di coordinamento
costituito da un rappresentante scientifico per ogni amministrazione sottoscrivente oltre al
presidente della Società Piacentina di Scienze Naturali e un rappresentante del Museo di scienze
naturali dei Padri Barnabiti.
Art. 7
Il presente atto non comporterà oneri per i soggetti aderenti se non quelli già stabiliti da ciascuno in
modo indipendente e svincolato dal presente documento.
Art. 8
I soggetti firmatari si impegnano a coinvolgere altri soggetti pubblici e privati attivi sul territorio
che condividono e perseguono gli obiettivi del protocollo.
Art. 9
Il presente protocollo d'intesa a durata pari a due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e
può essere modificato o rinnovato alla scadenza su accordo delle parti.

