
 

 

N. 7                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

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

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

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

OGGETTO: ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL VINCOLO 
IDROGEOLOGICO EX R.D. 3267/1923. PRESA D’ATTO. 
 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Undici    del mese di   Febbraio  alle ore  18,30 
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 sig. Rocchetta Ivano, 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.      
 

 

 

 

 

 

 



Esce il Sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi (i presenti scendono a 3) 
 

 
 

LA GIUNTA  DELL’UNIONE  
 
 
Vista la nota prot. n. 70478 del 30/11/2015  inviata dalla Provincia di Piacenza in cui 
veniva comunicato che, in conseguenza al processo di riordino del sistema di governo  
regionale e locale che vede la riorganizzazione delle amministrazioni comunali in forme 
associative intercomunali, la Provincia avrebbe continuato ad esercitare le funzioni in 
materia di vincolo idrogeologico solo fino al 31 dicembre 2015, dopodichè tali funzioni 
dovevano essere ricondotte, come già stabilito dalla L.R. n. 3/1999 (art. 149 comma 2) e 
confermato dalla L.R. n. 13/2015 (art. 21 comma 2 lett. b e art. 8, commi 4 e 5), in capo ai 
Comuni e alle loro Unioni;  
 
Evidenziato che pertanto a decorrere dal 31/12/2015 le funzioni in materia di vincolo 
idrogeologico non saranno più svolte dalla Provincia di Piacenza, in quanto dovranno 
essere ricondotte in capo alle forme associative comunali; 
 
Rilevato che per i Comuni di Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca , le funzioni in 
oggetto erano già svolte dall’Unione Alta Val d’Arda, in convenzione con l’Unione Alta Val 
d’Arda, mentre per il Comune di Castell’Arquato tali funzioni erano svolte dalla Provincia di 
Piacenza; 
 
Dato atto pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le funzioni di vincolo 
idrogeologico verranno svolte dall’Unione Alta Val d’Arda; 
 
Ritenuto di prenderne atto; 
 
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante 
la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge: 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le funzioni di vincolo idrogeologico ex 
R.D. 3267/1923 per il Comune di Castell’Arquato verranno svolte dall’Unione Alta Val 
d’Arda ai sensi delle L.R. n. 3/1999 e L.R. n. 13/2015; 
 
Di trasmettere il presente atto al Comune di Castell’Arquato. 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
Deliberazione G.U. n. 7 del  11.02.2016 

 
 
                  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:  18.02.2016 
 
 
Addi   18.02.2016                                   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   18.02.2016                        L’addetto al servizio 

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