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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI ALTA VAL 

D’ARDA ED IL COMUNE DI PONTE DELL’OLIO PER LA CANDIDATURA E LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO “VIAGGIO NELLA STORIA: IL 

CIRCUITO STORICO-ARCHEOLOGICO DELL’APPENNINO PIACENTINO”, AI SENSI 

DEL BANDO REGIONALE POR FESR 2014/2020 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno DICIOTTO del mese di  APRILE alle ore 20,30, nella 

Sala Consiliare del  Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati i Consiglieri. 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
1   ROCCHETTA   IVANO 
2  SALOTTI    FABIO 
3 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
4    BONFANTI   ANDREA 
5 COPELLI   GIANNI 
6  CALESTANI    PAOLO 
7 CAPELLI   FAUSTO 
8 ODDI    GIAN PAOLO 
9 SIDOLI   GIUSEPPE 
10 CROVETTI   GRAZIANO  
 
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
1 BELFORTI   MAURIZIO 
2 POLLORSI   FABIO 
 
- Assiste il Segretario dell’Unione, Dr.ssa Laura Ravecchi, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA, Sindaco di 
Castell’Arquato,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  
indicato. 



 
Il Presidente, Geom. Ivano Rocchetta, in riferimento all’argomento posto al punto  2) 
dell’o.d.g., cede la parola al Sindaco di Vernasca, dr. Sidoli, il quale illustra il percorso 
seguito. 
 
Il Dr. Sidoli evidenzia che, anche in presenza nel nostro territorio  di emergenze naturali,  
è stato scelto il percorso culturale  al fine di non creare un doppione con la  Val Nure e  la 
Val Trebbia che hanno invece privilegiato la misura naturalistica; è parso naturale fare un 
percorso con il Comune di Ponte dell’Olio in quanto, ripercorrendo la storia dall’età 
romanica, attraverso il Medioevo per giungere alla prima realtà industriale dell’800, si 
poteva avviare una collaborazione molto interessante. 
 
Prosegue spiegando le modalità relative alla compartecipazione finanziaria da parte dei  
Comuni coinvolti  ed i rapporti tra Comuni ed Unione. 
 

 
IL CONSIGLIO 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 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 i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca hanno 
delegato la gestione della partecipazione, al Bando approvato dalla Regione Emilia 
Romagna con deliberazione n. 2176 del 21.12.2015 all’Unione Alta Val d’Arda costituendo 
un apposito  ufficio  tecnico di coordinamento la cui dotazione organica è stata  individuata 
nel personale tecnico del Comune di Vernasca; 
 
- che nel territorio del Comune di Ponte dell’Olio sono presenti eccellenze del patrimonio 
artistico, storico, culturale ed architettonico, oltre che ambientale, quali in particolare:  

a) Area delle antiche Fornaci; 
b) Siti di insediamento di epoca preistorica e romana; 
c) Castelli medioevali di Riva, Montesanto, Torrano; 
d) Zone di valore naturalistico ed ambientale tra cui l’area SIC Natura 2000 del 

Conoide del Nure;  
 
- che l’Unione Alta Val d’Arda ha ritenuto di accettare l’inclusione dell’intervento di 
recupero delle antiche fornaci, esistenti nel territorio del comune di Ponte dell’Olio,  nel 
progetto unitario che verrà  presentato per conto dei comuni che parteciperanno alla 
convenzione con tale Unione, in quanto si ritiene possa costituire il completamento di un 



percorso storico-culturale che sviluppandosi dall’epoca antica passa attraverso il 
medioevo per arrivare  fino all’inizio dell’epoca del periodo industriale (recupero delle 
antiche fornaci di Ponte dell’Olio); 
 
- che pertanto l’Unione Alta Val d’Arda ed il comune di Ponte dell’Olio ritengono che la 
presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione  del    patrimonio 
storico-culturale dei propri territori  possa costituire lo strumento idoneo per aumentarne la 
capacità di attrazione turistica; 
 
- che è intenzione degli Enti suddetti gestire la fase relativa alla partecipazione al Bando 
regionale attraverso l’Unione di Comuni Montani “Alta Val d’Arda” mediante l'ufficio tecnico 
di coordinamento all'uopo costituito presso quest'ultima; 
 
 
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 –Asse5 
 
Ritenuto di procedere alla sua approvazione; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla dr.ssa Laura Ravecchi 
in qualità di segretario dell’Unione,  e di regolarità contabile espresso dal responsabile 
finanziario dell’Unione rag. Carla Cantarelli  in conformità all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 
267; 
 
Udito il Presidente dell’Unione il quale precisa che gli importi indicati in via presuntiva agli 
art. 2 e 4 della bozza di convenzione potranno subire delle leggere modifiche in fase di 
stipula, sulla base delle risultanze del progetto preliminare in corso di redazione.  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

 
DELIBERA  

 
 
Di approvare la bozza di  Convenzione tra l’Unione  dei comuni  Alta val d’Arda e il 
Comune di Ponte dell'Olio per la candidatura e la realizzazione del progetto integrato 
“viaggio nella storia: il circuito storico – archeologico dell'appennino piacentino” ai sensi 
del bando regionale por-fesr 2014/2020 che viene  allegata al presente atto per formarne 
parte integrante ed inscindibile, 
 
Di dare mandato al Presidente dell'Unione Alta val d’Arda di modificare, in sede di stipula 
della convenzione, gli importi indicati in via presuntiva agli art. 2 e 4 della bozza allegata 
al presente atto, sulla base delle risultanze del progetto preliminare in corso di redazione. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIONE DEI COMUNI ALTA VAL 

D’ARDA ED IL COMUNE DI PONTE DELL’OLIO PER LA CANDIDATURA E LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO “VIAGGIO NELLA STORIA: IL 

CIRCUITO STORICO-ARCHEOLOGICO DELL’APPENNINO PIACENTINO”, AI SENSI 

DEL BANDO REGIONALE POR FESR 2014/2020 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 12.04.2016 
 

 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
  
CASTELL’ARQUATO, 12.04.2016 
. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

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

 
Deliberazione C.U. n. 2 del  18.04.2016 

 
 
                  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:  23.04.2016 
 
 
Addi   22.04.2016                                   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   22.04.2016                        L’addetto al servizio 

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