
COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  30del 13/04/2021 Nr. Rep.___________

Oggetto:

OASI VAL DI SOLE APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'
AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 16:00 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

PRANDINI LUCA SINDACO Presente
GIUBERTONI PAOLA Vice Sindaco Presente
MENOZZI MARIKA Assessore Presente
STEFANINI ALDO Assessore Presente
FERRARI MARCO Assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. CARAPEZZI  MARCO nella sua qualità di Segretario Comunale, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI  LUCA assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.



OASI VAL DI SOLE APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL' AREA DI
RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

Seduta svoltasi in modalità video-conferenza a causa "Emergenza COVID-19".

LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE:
- con Delibera del Consiglio Provinciale n.178 del 15/06/2011 si dava attuazione al "Programma per
il sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000" istituendo alcune Aree di
Riequilibrio Ecologico ai sensi L.R. 6/2005 fra cui la così detta "Oasi Val di Sole";

- l'ARE  concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e gestione del sistema
Regionale Aree Protette, dei siti Rete Natura 2000,  e delle rete ecologiche individuate dalla
normativa regionale citata; finalità specifiche sono la  conservazione delle specie animali e vegetali
autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o
minacciati,  il mantenimento della diversità biologica, la preservazione delle caratteristiche
paesaggistiche presenti, la valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche
tradizionali, il recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti
paesaggistici, storici e culturali degradati; la ricerca scientifica in campo naturalistico multi e
interdisciplinare, la sperimentazione, l'educazione ambientale, la formazione la valorizzazione
dell’area a fini ricreativi e turistici compatibili.

- L’ARE persegue anche obiettivi gestionali specifici quali il  mantenimento e ricostituzione di
habitat e cenosi vegetali naturali volti al recupero dei bacini artificiali derivati da attività estrattiva e
all’incremento della biodiversità ambientale; interventi volti allo sviluppo delle potenzialità
ecologiche delle zone umide al fine di ricreare ambienti idonei alla nidificazione e sosta di specie
ornitiche di interesse conservazionistico e reintroduzione ex-situ di piante in via di estinzione; il
monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie
floristiche e faunistiche, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati (siepi,
rimboschimenti, ecc.), della conservazione delle risorse ambientali presenti; il contenimento specie
invasive alloctone; promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli
aspetti a carattere naturalistico dell’Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite
guidate e attività di campo.

 DATO ATTO che tutte finalità ed obiettivi elencati in premessa sono di evidente e rilevante
interesse pubblico per questa Amministrazione Comunale e la sua cittadinanza;

 ATTESO CHE:
- La gestione dell'ARE è attribuita al comune di Concordia s/S.
- il comune si è impegnato a recepire le determinazioni contenute nell'atto D.C.P. n.178 del
15/06/2011 e a raggiungere le finalità e gli obiettivi sopra menzionati;
- per perseguire le finalità e gli obiettivi in premessa è previsto la formazione di un Comitato di
Gestione formato dall’Assessore all’Ambiente, da altro membro scelto dall’Amministrazione, da un
componente del comitato scientifico scelto fra i suoi membri dal Sindaco o suo delegato, dal
responsabile dell’Area gestione del Territorio o suo delegato; e di un Comitato Scientifico costituito
previa manifestazione di interesse pubblica sulla base di precisi requisitida definirsi
-  l'Amministrazione Comunale intende dotarsi di linee guida che disciplinino la struttura gestionale
dell'Oasi Val di Sole cui saranno demandate le azioni concrete di tutela, salvaguardia e sviluppo
dell'ARE stessa



 DATO ATTO CHE:
-l'Area Gestione del territorio in collaborazione con l'assessorato all'ambiente ha redatto le Linee
Guida per la Gestione dell'Oasi Val di Sole,  conformiall'atto istitutivo dell'oasi stessa richiamato
nelle premesse, documento che si allega alla presente deliberazione (ALL. A)
-Sono stati enunciati anche i criteri che determineranno la costituzione di un comitato scientifico
dell'Oasi Val di Sole, criteri che sono allegati alla presente deliberazione (ALL. B)

 VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente
atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2021/2023" approvato con deliberazione di Giunta nr.5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr.22 del 30.03.2021;

 VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
Responsabile dell’Area Gestione Del Territorio in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto la
presente deliberazione non possiede valenza contabile;

 CON voto favorevole unanime reso in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare le  Linee Guida per la Gestione dell'Oasi Val di Sole,  conformiall'atto istitutivo
dell'oasi stessa richiamato nelle premesse, documento che si allega alla presente deliberazione
(ALL. A)

2. Di approvare i criteri che determineranno la costituzione di un comitato scientifico dell'Oasi Val
di Sole, criteri che sono allegati alla presente deliberazione (ALL. B)

3. Di istituire il Comitato di Gestione formato dall’Assessore all’Ambiente, da altro membro
scelto dall’Amministrazione individuato tramite nomina diretta, da un componente del comitato
scientifico scelto fra i suoi membri, dal Sindaco o suo delegato, dal responsabile dell’Area
Gestione del Territorio o suo delegato;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio di espletare i passaggi tecnici
per definire il procedimento di cui al deliberato;

D E L I B E R A   A L T R E S I'

di dichiarare, con separata successiva votazione avente esito favorevole unanime espresso per alzata
di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n°
267/2000, onde consentire la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti.



Rif.. 14640

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 12-04-2021
Il Responsabile del Settore interessato

F.to DOTTI ELISABETTA

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
    N. 30 del  13/04/2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.toPRANDINI  LUCA F.to CARAPEZZI  MARCO

-------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00. 

Concordia s/S li, 15-04-2021 Il Segretario Comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato
Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________

Il Segretario Comunale
F.to CARAPEZZI  MARCO



Comune di Concordia sulla Secchia 

Linee guida per la gestione dell’Oasi Valdisole 

Area di riequilibrio ecologico D.C.P. n.178 del 15/06/2011 

 

Premesso 

Che la zona di riequilibrio ecologico denominata Oasi Valdisole riveste una notevole importanza naturalistico 
– scientifica e si presta ottimamente per attività a fini educativi ed ecologico conservazionistici, si redige il 
seguente documento al fine di ottimizzare il controllo e la gestione che dovranno garantire in Oasi Valdisole 
la protezione della natura in tutte le sue forme ed espressioni e la didattica e la ricerca naturalistica. 

Art.1: la premessa fa parte integrante delle linee guida per la gestione; 

Art.2: l’area in premessa è di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Concordia s. S. identificata 
catastalmente Fg 10, mapp. 26,27,67,94,95,96,97,98, 

Art.3: l’Amministrazione Comunale di Concordia assicura una appropriata gestione tecnica che possa 
garantire la tutela e la gestione naturalistica dell’Oasi, con particolare riguardo alla salvaguardia della flora e 
della fauna selvatica, promuovendo a tal scopo ogni utile iniziativa; 

Art.4: è favorita la promozione e gestione delle iniziative per diffondere la conoscenza dell’Oasi e del 
patrimonio naturale in esso contenuto, a questo scopo favorendo lo studio scientifico del biotopo, 
organizzando visite di studenti e comitive; 

Art.5: è incentivata la programmazione per la realizzazione di attrezzature e strutture idonee a favorire la 
conservazione ed il godimento migliori dell’ambiente;  

Art.6: l’Amministrazione Comunale di Concordia s. S. si impegna ad assicurare gli strumenti amministrativi e 
normativi necessari per la destinazione dell’area ai fini indicati, nonché assumendo a proprio carico gli oneri 
finanziari conseguenti; 

Art.7: l’Amministrazione si impegna a reperire contributi per eseguire le strutture recettive ed educative che 
si renderanno necessarie secondo il piano di gestione; 

Art.8: per tale scopo è prevista la formazione di un Comitato di Gestione formato (1) dall’Assessore 
all’Ambiente, (2) da altro membro scelto dall’Amministrazione, (3) da un componente del comitato scientifico 
scelto fra i suoi membri (4) dal Sindaco o suo delegato, (5) dal responsabile dell’Area gestione del Territorio 
o suo delegato; 

Art.9: Il Comitato di Gestione rimarrà in carica sino al termine del mandato del sindaco. 

Art.10: Il Comitato di Gestione dovrà redigere il Regolamento dell’ARE (Area Riequilibrio Ecologico) che è lo 
strumento di carattere gestionale per attuare le finalità già enunciate nell’atto istitutivo dell’ARE (Allegato 
alla DCP n.178 del 15/06/2011) che disciplini le attività consentite e vietate, nonché precisarne le modalità 
attuative. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale. 

Art.11: l’Amministrazione tramite l’Assessore all’Ambiente sceglie e nomina i membri che andranno a 
costituire il Comitato Scientifico il cui personale, non retribuito, opererà al fine promuovere progetti che 



soddisfino quanto sopra prescritto; i membri del Comitato Scientifico eleggeranno a maggioranza semplice 
un Coordinatore le cui funzioni saranno quelle di accogliere le istanze, indire riunioni e conservare i verbali a 
disposizione del Comitato di Gestione e inoltrare i progetti approvati al Comitato di Gestione;  gli stessi 
componenti  sceglieranno altresì i un membro che farà parte del Comitato di Gestione; 

Art. 12: i requisiti sulla base dei quali l’Amministrazione tramite l’Assessore all’Ambiente sceglie e nomina i 
membri che andranno a costituire il Comitato Scientifico: 

i. La scelta cadrà preferibilmente su persone che facciano parte di Associazioni portatrici di interesse 
nel campo della promozione e conservazione della natura, non escludendo a priori altri soggetti che 
a titolo personale abbiano idee e proposte che vanno nella direzione di quanto scritto nelle presenti 
Linee guida; 

ii. La scelta potrà cadere su singole persone, gruppi o associazioni che favoriscano la promozione e 
gestione delle iniziative per diffondere la conoscenza dell’Oasi e del patrimonio naturale in esso 
contenuto, a questo scopo facilitando lo studio scientifico del biotopo, organizzando visite di studenti 
e comitive; 

iii. La scelta avverrà su istanza dell’Associazione o della singola persona portatore d’interesse o anche 
in seguito ad accettazione di proposta di partecipare al comitato formulata. La valutazione dei 
requisiti sarà esclusivamente a carico dell’Amministrazione tramite l’Assessore all’Ambiente, che 
potrà avvalersi di un parere da parte del comitato di Gestione; 

iv. L’Amministrazione tramite l’Assessore all’Ambiente relazionerà le scelte sulla base di un curriculum 
presentato dal candidato a far parte del comitato scientifico, ovvero per la comprovata presenza sul 
territorio di un Associazione o singolo individuo che abbiano dato motivo della scelta per l’attività 
svolta sul campo; 

v. Il comitato di gestione può intervenire nei confronti di un membro facente parte del comitato 
scientifico con giustificati provvedimenti che vanno dal: Semplice richiamo verbale, Richiamo scritto, 
Censura, Espulsione 

Art. 13: il Comune si obbliga ad agire contro eventuali terzi per le molestie che potessero recare alla gestione 
naturalistico – educativa e ad adottare i provvedimenti amministrativi eventualmente necessari per 
assicurare la tranquillità dell’Oasi e ad impedire l’accesso ai non autorizzati. 



Criteri per la selezione dei componenti del Comitato Scientifico dell’Oasi Valdisole 

 

L’Amministrazione Comunale sceglie e nomina i membri che andranno a costituire il Comitato 
Scientifico sulla base di requisiti che di seguito saranno enunciati: 

1. Il Comitato Scientifico dovrà essere costituito da almeno tre membri, rimanendo un 
organismo aperto a nuove candidature. 

2. Il componete non avrà diritto a retribuzione, fatto salvo eventuali rimborsi spese per  
missioni comandate ed autorizzate preventivamente dall’Amministrazione, opererà al fine 
promuovere progetti che garantiscano la tutela e la gestione naturalistica dell’Oasi, con 
particolare riguardo alla salvaguardia della flora e della fauna selvatica, promuovendo a tal 
scopo ogni utile iniziativa; 

3. La scelta cadrà preferibilmente su persone che facciano parte di Associazioni portatrici di 
interesse nel campo della promozione e conservazione della natura, non escludendo a 
priori altri soggetti che a titolo personale abbiano idee e proposte che vanno nella direzione 
di quanto scritto al punto 1; 

4. La scelta potrà cadere su singole persone, o rappresentanti di gruppi e/o associazioni che 
favoriscano la promozione e gestione delle iniziative per diffondere la conoscenza dell’Oasi 
e del patrimonio naturale in esso contenuto, a questo scopo facilitando lo studio scientifico 
del biotopo, organizzando visite di studenti e comitive; 

5. L’Amministrazione tramite avviso pubblico renderà nota la necessità di costituire / rinnovare 
la composizione del Comitato tecnico Scientifico dell’Oasi Val di Sole e le condizioni e 
criteri di adesione a tale bando che dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio per almeno 
30gg. L’Amministrazione Comunale  potrà avvalersi di un parere da parte del comitato di 
Gestione nella valutazione delle candidature pervenute; 

6. L’Amministrazione Comunale definirà le proprie  scelte sulla base di un curriculum 
presentato dal candidato a far parte del comitato scientifico, ovvero per la comprovata 
presenza sul territorio di un’ Associazione o singolo candidato che abbiano dimostrato 
l’attività svolta in campo ambientale, di tutela e promozione della fauna e flora selvatiche, di 
promozione delle politiche ecologiche sul territorio,…; 

7. Il comitato scientifico è garante dell’attività di tutela dell’Area di Riequilibrio ecologico Oasi 
Val di Sole e ha funzioni di proporre e coadiuvare l’Amministrazione Comunale ed il 
Comitato di Gestione nell’attività di gestione dell’ARE stessa; 

8. Il comitato di gestione può intervenire nei confronti di un membro facente parte del comitato 
scientifico con giustificati provvedimenti che vanno dal: semplice richiamo verbale, al 
Richiamo scritto, alla Censura sino all’Espulsione. 

 


