
CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 

PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN MATERIA DI 

 VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL’ART. 148 DELLA L.R. 21 APRILE 1999 N. 3 E ALLA  

FORESTAZIONE AI SENSI DELLE P.M.P.F .APPROVATE CON DCR N. 2354/95 

 IN CONFORMITA’ A QUANTO STABILITO DALLA L 30/81 

 

L'anno duemilasedici addì  ventotto del mese di ottobre,  

TRA 

l’Unione Pedemontana Parmense, (C.F. 02511960342) con sede presso il Comune di Collecchio in viale 

Libertà, 3, rappresentato dal Presidente pro-tempore LUIGI BURIOLA nato a Montechiarugolo il 16/01/1965 

il quale interviene nel presente atto in qualità di Ente al quale la Regione Emilia Romagna ha conferito la 

funzione di vincolo idrogeologico e forestazione 

E 

l’Unione Montana Appennino Parma Est, (C.F. 02706560345) con sede in Langhirano, P.zza Ferrari n. 5, 

rappresentato dal Presidente pro-tempore GIORDANO BRICOLI nato a Parma il 12/04/1976, il quale 

interviene nel presente atto in qualità di Ente datore di lavoro del personale appartenente al servizio 

Vincolo idrogeologico e forestazione e di Ente al quale la Regione Emilia Romagna ha conferito la funzione 

di vincolo idrogeologico e forestazione 

 

PREMESSO  

• che la Regione Emilia Romagna, con la legge regionale 21/4/1999 n. 3, ed in particolare con il 3° 

comma dell’art. 148, ha delegato alle comunità montane le funzioni relative al vincolo idrogeologico di 

cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 per i territori di rispettiva competenza; 

 

• che con deliberazione della Giunta n. 1117 del 11/7/2000, la Regione Emilia Romagna ha emanato la 

direttiva concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del 

vincolo idrogeologico, direttiva che rende operativo il completo esercizio della funzione delegata; 

 

• che con deliberazione della Giunta n. 1981 del 14/11/2000, la Regione Emilia Romagna, ai fini 

dell’esercizio della suddetta funzione delegata, ha assegnato alle comunità montane le risorse umane 

e finanziarie che la medesima impegnava per l’esercizio della stessa; 

 

• che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, le Amministrazioni degli enti locali 

possono concludere tra loro convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 

determinati, determinando fini, durata, rapporti finanziari e reciprochi obblighi; 

 

• che l’art 21 della Legge Regionale n. 13/2015 prevede l’attribuzione alle Unioni dei Comuni delle 

funzioni già delegate alle Comunità Montane ai sensi della Legge Regionale n 30/81 “Incentivi per lo 

sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, 

così come modificato dalle leggi regionali n. 18/1974 e n 6/1975”; 

 

• che nella situazione del territorio rappresentato dagli Enti firmatari della presente convenzione l’area 

del vincolo idrogeologico, oltre al territorio di competenza della Unione Montana, interessa 

parzialmente i comuni di Sala Baganza, Traversetolo, Felino, Collecchio e Montechiarugolo; 

 

• che le Amministrazioni delle due Unioni hanno ritenuto di attivare una forma di collaborazione nella 

gestione del vincolo idrogeologico e della forestazione, valorizzando la competenza maturata dal 

personale dell’Unione montana e consentendo di svolgere le medesime funzioni all’Unione 

Pedemontana senza dover creare una nuova struttura;   



Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – L’Unione Pedemontana Parmense come sopra rappresentata, ai sensi degli artt. 149 e 150 della 

legge regionale n.3/99 e dell’art.21 della legge regionale n.13/15,  conferisce alla Unione Montana la delega 

per l’esercizio delle funzioni relative al vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923. 

 

Art. 2 - L’Unione Pedemontana Parmense come sopra rappresentata ai sensi dell’art.21 della legge 

regionale n.13/15, conferisce alla Unione Montana la delega per l’esercizio delle funzioni  di forestazione in 

relazione alle procedure di taglio bosco ai sensi delle P.M.P.F., approvate con atto n 2354 del Consiglio 

Regionale in data 01/03/1995, secondo la procedura informatizzata prevista dalla  DGR 47/2016. 

 

Art. 3 – In forza dei suddetti conferimenti l’Unione Montana eserciterà in nome proprio e con propria 

organizzazione le funzioni di “ente delegato” di cui all’art. 150 della L.R. n.3/99  citata, commi 3,4,7 e 8, 

anche per le pratiche provenienti dal territorio dell’Unione Pedemontana Parmense conferente. 

 

 

Art. 4 – L’Unione Montana eserciterà le funzioni del vincolo idrogeologico e di forestazione – sia delegatele 

dalla legge regionale, sia conferitele con la presente convenzione, meditante apposito ufficio, con organico 

così definito: 

- n. 1 geologo 

- n. 1 tecnico forestale 

- n. 1 geometra 

- n. 1 impiegato amministrativo  

Nella gestione delle pratiche l'ufficio si atterrà: 

1) alla direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche 

relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata con  deliberazione della Giunta regionale 

n. 1117 del 11/07/2000; 

2) alla delibera n. 44 del 14/04/2003 e 20 del 18/06/2013 della Unione Montana Appennino 

Parma Est concernenti l’applicazione della direttiva regionale in materia di vincolo idrogeologico  



3) alla DGR 47/2016 che indica le disposizioni per la procedura informatizzata per la gestione 

dei procedimenti amministrativi previsti dalle P.M.P.F. 

  

Art. 5 – L’Unione Montana si impegna nel rilascio degli atti relativi alla funzione del vincolo idrogeologico e 

quelli riferiti alla forestazione, a rispettare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni e o concessioni come 

determinati dalle norme in vigore; in merito alle pratiche relative ad attività produttive si impegna a 

rispettare i tempi definiti nel protocollo all'interno dell'ambito Sportello Unico per le Imprese. 

 

Art. 6 – Ente capofila della convenzione è l’Unione Montana Appennino Parma Est. 

 

Art. 7 – Sono istituiti per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’Ufficio 

associato i seguenti organi: 

A) Comitato dei Presidenti per lo svolgimento delle funzioni tipiche degli organi di governo; 

B) Comitato Tecnico paritetico composto da due tecnici dell’Ufficio associato e da due Responsabili 

SUE dell’Unione Pedemontana per lo svolgimento delle funzioni gestionali e strategiche. 

Il Comitato dei presidenti si occupa: 

1) Di stabilire le linee di indirizzo in ordine alla corretta applicazione di quanto previsto nella presente 

convenzione; 

2) Di fornire interpretazioni, anche estensive o integrative, dei contenuti non essenziali della presente 

convenzione; 

3) Di verificare il corretto funzionamento della gestione associata. 

Il Comitato dei Responsabili si occupa: 

1) Di predisporre ed approvare un modello organizzativo da seguire dai soggetti coinvolti per la 

gestione dei procedimenti redigendo un protocollo operativo che individui responsabilità dei vari 

soggetti, modalità di attivazione dei procedimenti, tempi e responsabilità procedimentali, 

organizzazione di un diagramma di flusso delle varie fasi, tempi di risposta e, inoltre, modulistica 

unificata per l’accesso ai procedimenti e per la predisposizione dei provvedimenti finali;  

2) Di monitorare il funzionamento dell’Ufficio associato; 

3) Di esaminare e proporre modifiche organizzative per migliorare l’Ufficio; 

  



Art. 8 - L’Unione Pedemontana Parmense concorrerà alle spese di funzionamento dell'ufficio dell’Unione 

Montana per un importo forfettario pari a € 4.000,00 per anno. 

 

Art. 9 – Ciascuna Unione può recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi: 

Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall’esecuzione della presente convenzione si cercherà 

una composizione bonaria della stessa. 

 

Art. 10 - La presente convenzione durerà sino al 31 dicembre 2017. Entro 90 giorni successivi alla data di 

scadenza dovrà essere confermata o rivista con appositi atti deliberativi degli enti stipulanti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE        UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 

IL PRESIDENTE       IL PRESIDENTE 

   Luigi Buriola                   Giordano Bricoli 
                  (f.to digitalmente)                       (f.to digitalmente) 

 


