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REGISTRO DELIBERAZIONI  

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

………… 
 

ADUNANZA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
                                                             SEDUTA PUBBLICA     
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
............... 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA 
VALLI DEL NURE E DELL’ARDA. 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  questo giorno VENTOTTO del mese di  MARZO alle ore 10,30, in 

una sala del Palazzo del Podestà. 
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 BELFORTI   MAURIZIO 
3  SALOTTI    FABIO 
4 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
5    BONFANTI   ANDREA 
6 COPELLI   GIANNI 
7  CALESTANI    PAOLO 
8 CAPELLI   FAUSTO 
9 ODDI    GIAN PAOLO 
10 SIDOLI   GIUSEPPE 
11 POLLORSI   FABIO 
12 CROVETTI   GRAZIANO 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

                     ==== 
 
- Assiste il Segretario Comunale Supplente Dr.ssa Laura Ravecchi,  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  indicato. 
 



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
 

PREMESSO  
- che con  L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle 
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato le misure per l’adeguamento 
delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle recenti disposizioni 
normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale, definendo il procedimento 
per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati 
ai sensi dell’art.14, commi 27 e 28, del d.l n.78/2010, nonché per lo svolgimento delle 
funzioni e dei servizi nelle materie di cui all’articolo 118, commi 3° e 4° della Costituzione. 
 
- che con delibera di Giunta Regionale 18/03/2013 n. 286  è stato approvato il programma 
di riordino territoriale con l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 
della L.R. 21/2012  all’interno del quale sono stati individuati i seguenti ambiti sulla base 
delle proposte avanzate dai  consigli comunali: 

 Alta Val Nure, comprendente i Comuni di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere; 

 Val Nure e Val Chero, comprendente i Comuni di Podenzano, Vigolzone, 
Gropparello, Carpaneto e San Giorgio P.no; 

 Alta Val d’Arda, comprendente i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano, Vernasca e 
Morfasso; 

 
- che la Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda, di cui fanno parte i comuni di 
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano val d’Arda,Vernasca e Morfasso è stata 
estinta con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 115 del 19 giugno 
2013, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n .21/2012; 
 
- che successivamente è stata approvata la Legge Regionale n. 17/2014 la quale all’art. 
41 prevede che “…..qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità 
montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali 
ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell' articolo 6 della legge 
regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità 
montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei 
Consigli delle Unioni subentranti. 
2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, 
ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i 
Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità 
montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale….”  
 
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 2014 n. 166, pubblicato 
sul BURERT n. 267 del 27/08/2014 periodico (Parte Seconda), è stata definitivamente 
disposta l’estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda. Nel medesimo 
decreto si prevede espressamente all’art. 2 che: 
1. La Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda si estingue l’ultimo giorno del mese 

successivo all’insediamento dell’ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti. 
2. L’insediamento degli organi delle Unioni montane “Alta Val Nure” e “Alta Val d’Arda”, 

ove non ancora avvenuta, deve avvenire dopo la trasmissione alle Unioni stesse delle 
proposta di piano successorio predisposta dal Presidente della Comunità Montana ai 
sensi dell’art.11 L.R. 21/2012. 



3. Le Unioni di cui all’art.1 del Decreto n. 166/2014, continuano, fino ad eventuale diversa 
disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della Comunità 
Montana Valli del Nure e dell’Arda per i Comuni Montani, già appartenenti alla 
medesima Comunità Montana, ad esse aderenti.  

4. Per il Comune di Gropparello, che aderisce alla preesistente Unione Valnure e 
Valchero, tali funzioni potranno essere esercitate attraverso convenzioni con le 
predette nuove Unioni montane. 

5. Ai sensi dell’art.42, comma 3 della L.R. 17/14 il Piano successorio potrà, altresì, 
prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità 
montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della 
medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di 
esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita 
convenzione. 

6. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 21/2012 gli Enti che succedono alla Comunità 
montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente 
responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dei procedimenti in corso, 
ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull’assegnazione temporanea 
del personale.  

 
PRECISATO che  
- in data 14.11.2013 il Comune di Gropparello ha approvato lo Statuto dell’Unione Val 
Nure e Valchero, aderendo alla stessa, con deliberazione di consiglio n. 44 del 
14.11.2013; 
 
- in data 24.03.2014, con rep. n. 3858/2014 del Comune di Ponte dell’Olio, i Comuni  di 
Bettola, Farini, Ferriere e Ponte dell’Olio, facenti parte dell’ambito ottimale “Alta Val Nure”, 
hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione conformemente alle deliberazioni assunte 
dai rispettivi Consigli Comunali; 
 
- in data 21.02.2015, con repertorio 4.900/2015 del comune di Castell’Arquato  i Comuni di 
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda Morfasso e Vernasca facenti parte dell’ambito 
ottimale “Alta Val d’Arda”, hanno analogamente sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Unione 
conformemente alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali.  
 
VISTA la proposta di piano successorio approvata dal consiglio della Comunità montana 
in data 02.02.2015 con atto n. 1 in cui viene  disposto il riparto tra gli Enti subentranti del 
patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio approvato; 
 
DATO ATTO che 
- per quanto riguarda l’Unione Alta Val d’Arda il piano successorio comporta un attivo pari 
ad €. 89.685,82 per beni immobili e ad  €. 9.376,79 per beni mobili,  e un passivo 
quantificato in €. 646.215,10  pari al costo del personale, calcolato  su base decennale, 
riferito alle due unità di personale assegnate; 
 
- per quanto riguarda tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data di scioglimento della 
Comunità montana provvederà alla loro gestione l’Unione Alta Val Nure la quale, concluse 
le procedure relative a tali poste, provvederà al riparto del derivante avanzo secondo le 
percentuali individuate nel piano successorio.  
 
RITENUTO pertanto di procedere all' approvazione del piano successorio così come 
approvato dal consiglio della comunità montana;  



 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile espresso  dalla dr.ssa 
Laura Ravecchi in qualità di segretario comunale supplente della segreteria comunale di 
Castell’Arquato, sede dell’Unione, reso  in conformità all’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE il piano successorio approvato dal consiglio della Comunità montana 

in data 02.02.2015 con atto n. 1 allegato al presente atto per formarne parte 
integrante; 
 

2. DI TRASMETTERE il presente atto a: 
- Unione Alta Val Nure 
- Unione Val Nure e Val Chero 
- Comune di Gropparello 
- Regione Emilia-Romagna  

 
 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
Visto l’134, 4° comma del D.lg. n.267/00; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA 
VALLI DEL NURE E DELL’ARDA. 

 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
Deliberazione C.C. n. 3 del  28 03 2015 

 
 
                   IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
          GEOM. IVANO ROCCHETTA                       DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO 
(artt. 124, comma 1°, 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:  14.04.2015 
 
 
Castell’Arquato,  13.04.2015              
                               
        Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
              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 24.04.2015 decorsi  10 giorni 
dalla pubblicazione. 
 
 
Addi  27 04 2015               

  Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
        Marzia Antonioni 

 
______________________________________________________________________ 
 
 

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

