
 
 

N. 16                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   

  
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE 
“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO STORICO - ARCHEOLOGICO 
DELL’ALTA VAL D’ARDA” – PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014-2020 
ASSE 5   
 
 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Ventotto    del mese di   Aprile  alle ore  8,00 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
           ======= 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 
 
 



 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

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 POR FESR Emilia Romagna  2014-2020 –Asse 5; 

 

- la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 290 del 29/02/2016 avente ad oggetto “Modifica 

ed integrazione alla propria deliberazione n° 2176/2015 di approvazione del Bando per progetti di 

qualificazione dei beni ambientali e culturali (P.O.R. FESR 2014-2020-Asse 5) ha modificato ed 

integrato il bando di cui al punto precedente; 

 

- 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;  

 

- 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, per progetti di importo 

non inferiore ad 1 milione di euro; 

 

- al bando possono partecipare Enti locali, proprietari degli attrattori da valorizzare o che ne abbiano 

la disponibilità per almeno 20 anni dalla data di presentazione della domanda, anche per la 

candidatura di progetti integrati in forma associata tra più soggetti pubblici che insistono sul 

medesimo attrattore; 

 

- 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 

 

- tali eccellenze sono inserite in un circuito più ampio, che coinvolge anche la val Nure e che, a tale 

scala più ampia, è strategico intervenire per un migliore posizionamento nel mercato turistico; 

 

- è stato di conseguenza elaborato un progetto integrato denominato “Viaggio nella storia: circuito 

storico-archeologico dell’Appennino piacentino” da presentarsi al Bando POR-FESR Asse 5 in 

forma associata tra L’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda (soggetto capofila) ed il 

Comune di Ponte dell’Olio; 

 

Visto: 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 4 del 

11/02/2016 con la quale è stata decisa la partecipazione tramite l’Unione medesima al bando POR-

FESR Emilia Romagna 2014-2020 e si è conferito apposito incarico a progettisti esterni per la 

redazione del necessario progetto preliminare; 

 

 



- la convenzione fra l’Unione dei Comuni Montani dell’alta Val d’Arda ed i Comuni di 

Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca, approvata dal Consiglio 

dell’Unione con deliberazione n° 1 del 18/04/2016, che regola i rapporti tra gli Enti nell’ambito 

delle procedure per la presentazione dell’istanza al bando in oggetto; 

 

- la convenzione Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda – Comune di Ponte dell’Olio, approvata 

dal Consiglio dell’Unione Comuni Alta Val d’Arda con deliberazione n° 2 del 18/04/2016  e in 

corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune di Ponte dell’Olio, che 

disciplina la cooperazione e gli impegni tra gli Enti ai fini della presentazione dell’istanza in forma 

associata come previsto dal bando POR FESR Emilia Romagna 2014 – 2020 Asse 5, relativa al 

progetto integrato “Viaggio nella storia: il circuito storico – archeologico dell’Appennino 

Piacentino” composto dai due interventi sotto specificati: 

 “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’alta Val d’Arda” che 

vede l’Unione Comuni alta Val d’Arda quale Soggetto beneficiario e ha un importo 

complessivo pari ad €. 1.495.000,00; 

 “Recupero e valorizzazione delle antiche fornaci” che vede il Comune di Ponte dell’Olio 

quale Soggetto beneficiario e ha un importo complessivo pari ad €. 488.000,00; 

 

- le dichiarazioni rese dai Sindaci rispettivamente di: 

- Castell’Arquato, in data 06/04/2016, relativa ai beni “Fontane del Duca” e “Viale ed area 

Rimembranze”; 

- Lugagnano val d’Arda, in data 26/04/2016, relativa al fabbricato con relativa area scoperta 

pertinenziale distinto al Catasto del Comune di Lugagnano val d’Arda Fg. 36 m.le 121; 

- Morfasso, in data 07/04/2016  relativa al bene “Strada Monastero – Bettola”; 

- Vernasca, in data 12/04/2016, relativa ai beni “Ostello di Vigoleno” e “Via Libertà in 

Vigoleno”;  

con le quali si attesta che i beni sopra riportati, oggetto di interventi previsti nel progetto 

preliminare in parola sono di rispettiva proprietà dei Comuni indicati; 

 

- gli atti con cui i Comuni hanno acquisito la disponibilità dei beni e delle aree di intervento di 

proprietà di altri soggetti per un periodo di almeno 20 anni dalla data di presentazione della 

domanda (e quindi orientativamente fino al 30/04/2036), ossia: 

 

- Comune di Castell’Arquato – Convenzione per la concessione in uso del Torrione del Duca 

ed aree adiacenti, stipulata con la IPAB Casa Protetta Vassalli Remondini in data 

24/03/2016; 

 

- Comune di Morfasso – Comodato per la concessione in uso dell’area archeologica 

dell’antica Abbazia di San Salvatore di Val Tolla, stipulata con l’Istituto Diocesano per il 

Sostentamento del Clero della Diocesi di Piacenza – Bobbio in data 06/04/2016; 

 

- Comune di Morfasso – Convenzione per la concessione in uso delle aree e dei fabbricati 

oggetto di intervento, con il sig. Filippo Inzani in data 11/04/2016; 

 

- Comune di Vernasca – Convenzione per la concessione in uso dell’Oratorio della Madonna 

delle Grazie di Vigoleno, stipulata con la Parrocchia di Vigoleno in data 06/04/2016; 

 

- Comune di Vernasca – Convenzione per la concessione in uso del Mastio e del 

Camminamento di Ronda del Castello di Vigoleno, stipulata con la soc. Castello di 

Vigoleno s.r.l. in data 21/04/2016; 

 



- la deliberazione della Giunta Comunale di Castell’Arquato n° 61 del 23/04/2016 con la quale è 

stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del 

circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” nella parte progettuale relativa al Comune 

stesso e si è concessa la diponibilità d’uso all’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda per 20 anni 

dei beni oggetto di intervento per la realizzazione del medesimo;   

 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Lugagnano Val d’Arda n° 29 del 26/04/2016 con la 

quale è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di 

valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” nella parte progettuale 

relativa al Comune stesso e si è concessa la diponibilità d’uso all’Unione Comuni Montani Alta Val 

d’Arda per 20 anni dei beni oggetto di intervento per la realizzazione del medesimo;   

 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Morfasso n° 10 del 19/04/2016 con la quale è stato 

approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del 

circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” nella parte progettuale relativa al Comune 

stesso e si è concessa la diponibilità d’uso all’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda per 20 anni 

dei beni oggetto di intervento per la realizzazione del medesimo;   

 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Vernasca n° 18 del 24/06/2016 con la quale è stato 

approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del 

circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” nella parte progettuale relativa al Comune 

stesso e si è concessa la diponibilità d’uso all’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda per 20 anni 

dei beni oggetto di intervento per la realizzazione del medesimo;   

 

- il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico-archeologico 

dell’Alta Val d’Arda”, redatto dai progettisti incaricati Studio Promoter Engineering e dall’Arch. 

Massimo Trabucchi, composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 

Documenti 

D.01 Relazione illustrativa; 

D.02 Relazione Tecnica; 

D.03 Relazione fotografica; 

D.04 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

D.05 Calcolo sommario di spesa; 

D.06 Quadro economico di progetto; 

D.07 Quadro economico di competenza dei singoli Comuni: 

  D.07.1 Quadro economico – Comune di Castell’Arquato; 

  D.07.2 Quadro economico – Comune di Lugagnano val d’Arda; 

  D.07.3 Quadro economico – Comune di Morfasso; 

  D.07.4 Quadro economico – Comune di Vernasca; 

 

Elaborati grafici 

Tav.C.01 Inquadramento generale del circuito storico – archeologico; 

Tav.C.02 Inquadramento Borgo di Castell’Arquato; 

Tav.C.03 Inquadramento sito Archeologico di Veleia Romana – Comune di Lugagnano 

val d’Arda; 

Tav.C.04 Inquadramento sito Archeologico dell’Abbazia di San Salvatore di Val Tolla 

– Comune di Morfasso; 

Tav.C.05 Inquadramento Borgo di Vigoleno – Comune di Vernasca; 

Tav.C.06 Interventi nel Borgo di Castell’Arquato; 

Tav.C.07 Interventi area Archeologico di Veleia Romana; 



Tav.C.08 Interventi area Archeologico Abbazia di San Salvatore di Val Tolla; 

Tav.C.09 Interventi nel Borgo di Vigoleno 

Tav.C.10 Planimetria interventi nell’Oratorio di Vigoleno 

 

e concludente nell’importo complessivo di €. 1.495.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

 

Per lavori: 

Borgo di Castell’Arquato       430.000,00 

Sito archeologico di Veleia - Lugagnano val d’Arda  100.000,00 

Sito archeologico di San Salvatore – Morfasso   180.000,00 

Borgo di Vigoleno – Vernasca     400.000,00 

Totale per lavori                         1.110.000,00 

 

Per somme a disposizione: 

IVA al 10% sui lavori       111.000,00    

Spese Tecniche       111.000,00 

C.N.P.A.I.A.                4.440,00 

IVA al 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.                25.396,80 

Quota RUP               5.550,00 

Spese per pubblicità                       2.000,00 

Allacciamenti pubblici servizi                  30.000,00 

Segnaletica e cartellonistica         40.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti         55.613,00 

Totale per somme a disposizione     385.000,00 

Totale complessivo €.                        1.495.000,00 

 

 

Accertato che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole 

espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267, dal Segretario dell’Unione, dr.ssa Laura 

Ravecchi,  per ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

 

Atteso che non è stato acquisito il parere da parte del servizio finanziario in quanto al momento la 

proposta non investe profili contabili;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di 

valorizzazione del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda”, redatto dai progettisti 

incaricati Studio Promoter Engineering e dall’Arch. Massimo Trabucchi, composto dai 

seguenti elaborati tecnici: 

 

Documenti 

D.01 Relazione illustrativa; 

D.02 Relazione Tecnica; 

D.03 Relazione fotografica; 

D.04 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

D.05 Calcolo sommario di spesa; 

D.06 Quadro economico di progetto; 



D.07 Quadro economico di competenza dei singoli Comuni: 

  D.07.1 Quadro economico – Comune di Castell’Arquato; 

  D.07.2 Quadro economico – Comune di Lugagnano val d’Arda; 

  D.07.3 Quadro economico – Comune di Morfasso; 

  D.07.4 Quadro economico – Comune di Vernasca; 

 

Elaborati grafici 

Tav.C.01 Inquadramento generale del circuito storico – archeologico; 

Tav.C.02 Inquadramento Borgo di Castell’Arquato; 

Tav.C.03 Inquadramento sito Archeologico di Veleia Romana – Comune di Lugagnano 

val d’Arda; 

Tav.C.04 Inquadramento sito Archeologico dell’Abbazia di San Salvatore di Val Tolla 

– Comune di Morfasso; 

Tav.C.05 Inquadramento Borgo di Vigoleno – Comune di Vernasca; 

Tav.C.06 Interventi nel Borgo di Castell’Arquato; 

Tav.C.07 Interventi area Archeologico di Veleia Romana; 

Tav.C.08 Interventi area Archeologico Abbazia di San Salvatore di Val Tolla; 

Tav.C.09 Interventi nel Borgo di Vigoleno 

Tav.C.10 Planimetria interventi nell’Oratorio di Vigoleno 

 

e concludente nell’importo complessivo di €. 1.495.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

 

Per lavori: 

Borgo di Castell’Arquato       430.000,00 

Sito archeologico di Veleia - Lugagnano val d’Arda  100.000,00 

Sito archeologico di San Salvatore – Morfasso   180.000,00 

Borgo di Vigoleno – Vernasca     400.000,00 

Totale per lavori                         1.110.000,00 

 

Per somme a disposizione: 

IVA al 10% sui lavori       111.000,00   

Spese Tecniche       111.000,00 

C.N.P.A.I.A.                4.440,00 

IVA al 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.                25.396,80 

Quota RUP               5.550,00 

Spese per pubblicità                       2.000,00 

Allacciamenti pubblici servizi                  30.000,00 

Segnaletica e cartellonistica         40.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti         55.613,00 

Totale per somme a disposizione     385.000,00 

Totale complessivo €.                        1.495.000,00 

 

2) di prendere atto  
 

a) che i beni di cui alle dichiarazioni dei Sindaci dei Comuni di Castell’Arquato, 

Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca sopra riportate, sono di proprietà dei 

rispettivi Comuni; 

 

b) della disponibilità posta in capo all’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda da 

parte dei Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca con 



le delibere in premessa riportate relativa all’uso pubblico per 20 anni dei beni oggetto 

degli interventi previsti dal progetto in parola; 

 

3) di partecipare al Bando della Regione Emilia Romagna POR-FESR 2014-2020 Asse 5 – 

Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali azione 6.7.1, presentando 

istanza associata tra Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda ed il Comune di 

Ponte dell’Olio così come previsto dalle convenzioni approvate, dando mandato al 

Presidente dell’Unione, in qualità di capofila, di presentare domanda per l’ammissione al 

contributo il progetto preliminare integrato “Viaggio nella storia: il circuito storico-

archeologico dell’Appennino Piacentino”, concludente nell’importo complessivo di €. 

1.983.000,00 composto dai seguenti due progetti preliminari: 

 

- Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda: “Interventi di valorizzazione del circuito 

storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda”, di complessivi €. 1.495.000,00; 

 

- Comune di Ponte dell’Olio: “Recupero e valorizzazione delle antiche fornaci”, di 

complessivi €. 488.000,00. 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con apposita ed unanime votazione ai 

sensi dell’art. 134, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE 
“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO STORICO - ARCHEOLOGICO 
DELL’ALTA VAL D’ARDA” – PARTECIPAZIONE AL BANDO POR FESR 2014-2020 
ASSE 5   
 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 28.04.2016 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 16 del  28.04.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  20.04.2016 
 
 
Addi   28.04.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  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 diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   28.04.2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

