
 

                       N.    21   
                REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

…………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  

  …………………………… 
 

 

 

Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione della musealizzazione 

dei resti monumentali a vista del complesso monastico e chiesa di S. Salvatore di Tolla a 

Morfasso, Loc. Monastero. 
 

   

  L’anno Duemilaventuno  questo giorno  ventidue  del mese di  luglio  alle ore  18,00 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita presso il Palazzo Vigevani Gravaghi del 

Comune di Castell’Arquato ; 

  
SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

SIDOLI    GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

BERSANI      GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI    ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA   

CALESTANI    PAOLO              SINDACO DI MORFASSO 

 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

              Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Il dr. Giuseppe Sidoli, 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: 

-nel comune di Morfasso in loc. Monastero, è in corso già da alcuni anni una campagna 

di ricerca effettuata  in regime di concessione, ex. Art. 89 del D.Lgs n. 42/2014, a 

seguito della quale sono venuti alla luce resti murari del complesso monastico e della 

chiesa di S. Salvatore resti dichiarati di importante interesse archeologico per valore 

storico e monumentale. 

- il comune di Morfasso si è impegnato nelle campagne di ricerca e concessione  al fine 

di valorizzare i resti accollandosi altresì gli oneri di progettazione per la realizzazione 

di un’area musealizzata destinata sia alla conservazione dei resti venuti in luce che alla 

fruizione del pubblico. 

 

Richiamato il progetto definitivo - esecutivo redatto dall’arch. Massimo Trabucchi su 

incarico del Comune di Morfasso, ed approvato dalla Soprintendenza Archeologica 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza in data 28 giugno 2021;   

 

Atteso che per dar corso alla progettualità in parola sono stati coinvolti anche  la 

Diocesi di Piacenza Bobbio, proprietaria del terreno,  il comune di Morfasso promotore 

del progetto e sono stati richiesti contributi economici  da vari enti quali: 

- Euro 85.250,00 da fondi Ales (ex Arcus)  gestiti dal Comune; 

- Euro 52.659, 00 da fondi propri del Comune; 

- Euro 212.176,36 da fondi Por Fesr gestiti dall’Unione; 

L’Unione dei Comuni Montanti Alta Val d’Arda si impegnerà a gestire il fondi Por 

Fesr per la realizzazione del progetto di musealizzazione riguardante in particolare le 

strutture di copertura dei resti archeologici, la recinzione e l’Info Point ed a gestire 

eventuali finanziamenti aggiuntivi; 

 

Vista la bozza del  protocollo di intesa predisposta dal Ministero della Cultura – 

Soprintendenza archeologica  delle Belle Arti e paesaggio per le province di Parma e 

Piacenza al fine di coordinare le attività e i compiti dei soggetti coinvolti  in 

considerazione della finalità dei progetti e del loro elevato contenuto scientifico, che 

composta di 16 articoli si allega alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante ed inscindibile;  

 

Inteso approvarla; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, palesi espressi nei modi di legge;  



DELIBERA 
 

Di approvare il Protocollo di Intesa tra l’Unione Alta Val d’Arda , la Soprintendenza 

archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza,  la Diocesi di 

Piacenza Bobbio e il Comune di Morfasso finalizzato al coordinamento dell’attività 

dei soggetti coinvolti nella realizzazione di un’area musealizzata destinata sia alla 

conservazione dei resti venuti in luce che alla fruizione del pubblico   in considerazione 

dell’elevato contenuto scientifico dei reperti archeologici, che composta di n. 16 

articoli si intende allegata al presente atto al fine di formarne parte integrante ed 

inscindibile ; 

 

Di dare atto che l’Unione dei comuni Montani dell’Alta Val d’Arda si impegnerà a 

gestire il fondi Por Fesr per la realizzazione del progetto di musealizzazione 

riguardante in particolare le strutture di copertura dei resti archeologici, la recinzione 

e l’Info Point ed a gestire eventuali finanziamenti aggiuntivi; 

 

Di demandare al Responsabile della Centrale unica di committenza dell’Ente 

l’adozione degli atti necessari  per l’attuazione del presente provvedimento;  

 

Di dare atto che il Protocollo d’intesa di cui sopra verrà sottoscritto dal Presidente 

dell’Unione pro tempore;  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguile, con separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134, 4°comma del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOZZA PROTOCOLLO D’INTESA 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MUSEALIZZAZIONE DEI RESTI MONUMENTALI A VISTA 
DEL COMPLESSO MONASTICO E CHIESA DI S. SALVATORE DI TOLLA A MORFASSO, LOC. 

MONASTERO. 
Tra 

Il Segretariato  Regionale del MIC per l’Emilia Romagna, con sede in Strada Maggiore 80 – 40125 
Bologna C.F.91220990377, rappresentato dal dirigente arch. Corrado Azzollini (d’ora in poi 
Segretariato)  
 

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza - SABAP 
PR PC (d’ora in poi Soprintendenza), con sede a Parma in p.zza San Giovanni Paolo II, 5°, C.F………. 
rappresentata dal Soprintendente….. 
 
Il comune di Morfasso con sede  a Morfasso, via Roma 23 C.F. 81000110338  rappresentato dal 
Sindaco Paolo Calestani, nato a Castel San Giovanni 15/02/1977, C.F. CLSPLA77B15C261U (d’ora in 
poi Comune) 
 

La Diocesi di Piacenza Bobbio - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con sede a 
Piacenza, piazza Duomo 33  C.F. 00906050331 rappresentata da don Giampiero Esopi nato a Travo 
il 01/10/1940 C.F. SPEGPR40R01L348Q (d’ora in poi Diocesi) 
 
L'Unione Comuni Montani Alta Valdarda con sede a Castell'Arquato, piazza del Municipio 3 
rappresentata dal presidente Giuseppe Sidoli, nato a Vernasca 07/12/1948, C.F. SDLGPP48T07L772B 
(d'ora in poi Unione) 
 

Premesso 

1. che il D.Lgs. 42/2004 all’art. 119 prevede che “ il Ministero può concludere accordi con i Ministeri 
della pubblica istruzione e dell’Università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali 
interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione” , definito 
dall’ art. 40 lettera m)  del  DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;  
 
2. che a Morfasso (PC), loc. Monastero, a seguito di  campagne di ricerca effettuate in regime di 
concessione ex art. 89  D.Lgs.42/2014 e s.m.i, autorizzata al Comune di Morfasso dalla Direzione 
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio dal 2017 al 2019 ( con autorizzazioni…..) sono venuti i 
luce i resti murari  del complesso monastico e della chiesa  settecentesca di S. Salvatore, di cui sono 
ben visibili e conservate la pianta e parte degli alzati della chiesa settecentesca, l’abside della chiesa 
romanica, oltre a resti di muri pertinenti ad una torre e ambienti pertinenti alla canonica, complesso 
già dichiarato di importante interesse archeologico, per il valore documentale, storico e 
monumentale  con Decreto DGABAP….. 
 
3. che il Comune di Morfasso, che si è impegnato nelle campagne di ricerca in concessione, vista la 
consistenza dei resti venuti in luce e il legame territoriale per il sito dal punto di vista  storico e 
religioso,  ha presentato alla Soprintendenza in data 06.08.2019 (Prot. n. 3532) una prima proposta 
di accollarsi gli oneri di progettazione e realizzazione per la valorizzazione dei resti  a vista del sito, 
per la realizzazione di un’area musealizzata destinata alla conservazione a vista di parte dei resti 
venuti in luce, per la fruizione del pubblico.  



 

4. visto il carteggio tra il Comune e la Soprintendenza intervenuto al riguardo dal 2017, sulle ipotesi 
di musealizzazione del sito. 
 
5. Visto che nell’ambito dei propri compiti di tutela  la Soprintendenza ha messo a disposizione le 
proprie competenze tecnico scientifiche ed ha supervisionato le campagne di ricerca in concessione 
e dato prescrizioni ai vari livelli progettuali presentati, 
 
6. che la Diocesi, proprietaria dei terreni su cui insistono i beni dichiarati di importante interesse, ha 
dato in concessione al Comune di Morfasso per n. 50 anni i terreni di cui trattasi (Foglio n. 26 Mappali 
n. 83,85,86) 
 
7. visto che il Comune di Morfasso sul progetto di musealizzazione può beneficiare dei seguenti 
finanziamenti: 
- euro 85.250,00 da fondi Ales (ex Arcus) 
- euro 52.659 da fondi propri 
- euro 212.176,36 da fondi PorFesr gestiti dall'Unione 

 
8. visto che il Comune ha acquisito un progetto relativo alla realizzazione  del restauro conservativo 
dei resti da mantenersi a vista e di quelli da  reinterrare, delle strutture di copertura e di tutti quelle 
necessarie alla realizzazione di un’area musealizzata destinata alla fruizione del pubblico, con 
progetto redatto dall'arch. Massimo Trabucchi su incarico del Comune approvato dalla 
Soprintendenza in data 28.06.2021. 
 
9. considerato  quanto sopra e la finalità dei progetti e il contenuto scientifico, si rende necessario 
coordinare le attività e i compiti dei soggetti coinvolti 
 
 Tutto ciò premesso,  
 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 finalità e oggetto del protocollo d’intesa 

 
1. Il Segretariato, la Soprintendenza,  Il Comune, la Diocesi  e l'Unione convengono di formalizzare il 
rapporto di collaborazione già instaurato per cooperare alla conservazione ed  alla valorizzazione 
delle testimonianze emerse nel sito di Morfasso S. Salvatore,  per contribuire, ciascuno attraverso 
le specifiche competenze istituzionali, alla realizzazione ed allo sviluppo di un’area musealizzata 
permanente del sito di “S. Salvatore di Tolla”, e di quant’altro necessario alla valorizzazione e 
promozione per la conservazione e fruizione. 

 
Art.2 Responsabili del protocollo d’intesa 

1.Il Segretariato indica quale responsabilità delle attività previste nel presente protocollo l’arch. 
Corrado Azzollini – Segretario regionale MIC; 
2. La Soprintendenza indica quale responsabilità delle attività previste nel presente protocollo…..  
3. Il  Comune indica quale responsabilità delle attività previste nel presente protocollo il geom. 
Marco Gregori affiancato dall'arch. Massimo Trabucchi per la parte riguardante le opere edili 



4. La Diocesi indica quale responsabilità delle attività previste nel presente protocollo l'arch. Manuel 
Ferrari direttore dell'Ufficio beni culturali della Diocesi affiancato dal dott. Carlo Francou per la parte 
riguardante la musealizzazione 

5. L'Unione indica quale responsabilità delle attività previste nel presente protocollo il Geom. Filippo 
Franzini 
6. L’eventuale sostituzione di tali figure da una delle parti dovrà essere comunicata alle altre parti 
in modo formale. 

Art. 3 risorse messe a disposizione 

1.Le risorse economiche da destinare alla realizzazione dell’area musealizzata destinata alla 
fruizione pubblica per il primo lotto di lavori ammontano a complessivi euro 350.085,36 di cui: 
- euro 85.250,00 da fondi Ales (ex Arcus) gestiti dal Comune 

- euro 52.659 da fondi propri del Comune 

- euro 212.176,36 da fondi PorFesr gestiti dall'Unione 

 
2.Il costo del progetto complessivo stimato è di 420.000,00 euro 

 
3. Le risorse economiche saranno gestire dal Comune e dall'Unione  che realizzeranno le opere per 
lotti 
Nel primo lotto saranno realizzate le seguenti opere: 
- restauro murature 

- recinzione intera area 

- copertura zona absidi, torre e prima parte navata; 
- Info Point, con relativi impianti e canalizzazioni drenaggi e fognatura; 
- parcheggio inghiaiato; 
come da progetto  definitivo-esecutivo redatto dall'arch. Massimo Trabucchi su incarico del Comune 
presentato dal Comune di Morfasso in data 17.06.2021 (Prot. n. 2388) e approvato dalla 
Soprintendenza in data 28.06.2021  
 

Art. 5 Impegni del Segretariato 

Il Segretariato svolgerà le funzioni di coordinamento   e supervisione delle attività intraprese da 
tutte le parti 
 

Art. 6 Impegni della Soprintendenza 

1. la Soprintendenza oltre ai compiti istituzionali di tutela dei beni che si intendono valorizzare, si 
impegna a fornire supporto tecnico scientifico, in particolare indicando i contenuti scientifici del 
percorso di musealizzazione  e di visita ed i obbligatori requisiti di gestione per la  corretta 
conservazione  dei beni. 
 

Art. 7 Impegni a carico della Diocesi 
1. la Diocesi si impegna a dare in concessione d’uso l’area di proprietà su cui insistono i beni al 
Comune per il tempo necessario alla realizzazione delle opere  di cui all’art. 4, comma 3 e per il 
tempo della concessione di comodato d'uso. 
Resteranno in ogni caso di proprietà del Comune le strutture di copertura dei resti archeologici, la 
recinzione e l'InfoPoint. 
La Diocesi si impegna, attraverso il proprio Ufficio Beni Culturali, a garantire la supervisione generale 

e a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione circa l'avanzamento dei lavori al fine 
di una più ampia valorizzazione del sito. 
 



Art. 8 impegni del Comune  
1. Il comune di Morfasso si impegna a gestire i fondi di cui è stazione appaltante già reperiti per la 
realizzazione del progetto di musealizzazione ed a reperire quelli necessari al suo completamento,  
2. a far realizzare le strutture  indicate nel progetto approvato dalla Soprintendenza il 28.06.2021 

3. il Comune di farà carico attraverso i propri Uffici (responsabile del procedimento geom. Marco 
Gregori) di prescrivere negli atti  di gara  l’obbligo per le imprese di possedere i requisiti previsti 
dalla normativa vigente per gli interventi su beni tutelati ed in particolare di prevedere nella 
progettazione, e nell’ufficio direzione lavori di un archeologo professionista e di un restauratore 
abilitato, con esperienza in scavo e restauro di beni monumentali vincolati 
4. il Comune si impegna a mettere a disposizione propri locali idonei presso la sede comunale di via 
Roma 23 a Morfasso per l’immagazzinamento e la conservazione dei reperti venuti in luce dagli scavi 
del sito, che il Comune si impegna a far restaurare ed inventariare a proprie spese 

5. Il Comune si impegna ad assicurare per un periodo non inferiore a 50 anni rinnovabili, la futura 
gestione dell’area musealizzata, assumendone  in toto le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e delle utenze,  del personale, delle assicurazioni e quant’altro necessario per il 
funzionamento e la fruizione dell’area, garantendo gli standard fissati a livello normativo; si impegna 
inoltre a promuovere l’attività didattica e divulgativa dell’area musealizzata nel rispetto dei 
contenuti scientifici approvati dalla Soprintendenza. 
6. Il Comune si impegna a  presentare un dettagliato piano di gestione dell’area musealizzata entro 
sei mesi prima della conclusione dei lavori di allestimento del primo stralcio del progetto di cui 
all’art.3, punto 3 del presente accordo 

7. il Comune si impegna a far fronte ad eventuali danni ai beni che dovessero anche accidentalmente 
accadere nel corso dei lavori 
8. il Comune si impegna a dare continuità alla attività di ricerca scientifica  con campagne di scavo 
annuali nel sito, in concessione 

9. il Comune, a fronte di mancata realizzazione dei lavori di musealizzazione e  valorizzazione  per 
qualsiasi causa accorsa, si impegna a provvedere a proprie spese al reintegro  delle strutture 
destinate alla musealizzazione, previa messa in sicurezza delle stesse , su progetto da sottoporre 
all’approvazione della Soprintendenza. 
 
 

Art. 9 Impegni dell'Unione 

1. L'Unione si impegna a gestire (Geom. Filippo Franzini) i fondi PorFesr già reperiti per la 
realizzazione del progetto di musealizzazione riguardante in particolare le strutture di copertura dei 
resti archeologici, la recinzione e l'InfoPoint ed a gestire eventuali finanziamenti aggiuntivi. 

 
Art. 10 Regime dei risultati scientifici 

1. I risultati scientifici che scaturiscono dalle attività di ricerca nel quadro della valorizzazione dei 
beni in oggetto resteranno proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione verrà fatta in accordo 
tra esse, con obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla 
collaborazione fra i contraenti. 
 

Art. 11 Copertura assicurativa 

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi ai propri dipendenti e collaboratori  a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività 
previste dal presente protocollo. 
 

Art. 12 Durata del protocollo d’intesa e procedure di rinnovo 



1.Il presente protocollo d’intesa entra in vigore dalla data della sua stipula e avrà durata di 5 anni, e 
comunque fino alla fine dei lavori di realizzazione dell’area musealizzata.  
Al termine le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti;  
2. detta relazione sarà alla base di ogni successivo atto  di collaborazione tra le parti volto alla 
gestione  dell’area  

Art. 13 Recesso e risoluzione del protocollo d’intesa 

1. le parti hanno facoltà di recedere dal presente protocollo d’intesa o di risolverlo consensualmente 

2. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte già 
eseguita. 
3. Il Comune, in caso di recesso, si impegna comunque ad ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 
7, punto 8. 
 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 
I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle altre parti unicamente per 
finalità connesse all’esecuzione del presente protocollo d’intesa. 
 

Art. 15 Controversie 

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall’esecuzione del presente protocollo d’intesa, è 
competente a decidere il Foro di Bologna. 
 

Art. 16 registrazione  e spese 

Il presente protocollo d’intesa firmato digitalmente tra le parti, in un unico originale 

a. è soggetto alla registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 
1986 n.131 

b. è soggetto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, con onere a carico 
dell’ente privato 

 
 
per il Segretariato MIC 

Il Segretario 

arch. Corrado Azzollini 
 
per  la Soprintendenza ABAP PR  
Il Soprintendente 

……… 

 
per la Diocesi di Piacenza Bobbio I 
Il presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

don Giampiero Esopi 
 
Per  il Comune di Morfasso 

Il Sindaco 
Paolo Calestani 
 

Per  l'Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda 

Il Presidente 

Giuseppe Sidoli 
 



Oggetto: Approvazione protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione della musealizzazione 

dei resti monumentali a vista del complesso monastico e chiesa di S. Salvatore di Tolla a 

Morfasso, Loc. Monastero. 

 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          CENTRALE UNICA COMMITENZA 

                Geom.  Filippo Franzini 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

             FINANZIARIO 

             Rag. Mariarosa Rigolli  

 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

                                                                n.  21  del  22/7/2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         Il SEGRETARIO DELL’UNIONE        

               dr.  Giuseppe Sidoli                                          d.ssa Laura Ravecchi  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 

dal:  …01.9.2021….. 

Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione

             Istruttore Amministrativo  

         Poggioli Marialuisa  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….   

                                          Il Segretario dell’Unione 

                  d.ssa Laura Ravecchi  

    

______________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

