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CONVENZIONE FRA l'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E I COMUNI DI 

REGGIO EMILIA, MONTECCHIO, ROLO E GUALTIERI PER L'AVVIO DEL 

COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AREE DI RIEQUILIBRIO 

ECOLOGICO DEL TERRITORIO REGGIANO. 

In Modena, presso la sede legale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Emilia Centrale, Viale Jacopo Barozzi, 340 - 41124 Modena 

TRA 

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in seguito denomina-

to “Ente”, C.F. 94164020367, rappresentato da Giovanni Battista Pasini, in qualità di 

Presidente pro-tempore di cui all'art. 7 della Legge regionale 24/2011, il quale agi-

sce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta in esecuzione 

della deliberazione di Comitato Esecutivo n°42 del 28/07/2014, dichiarata immedia-

tamente eseguibile, 

E

 il Comune di Reggio Emilia rappresentato da Dott. Mirko Tutino Assessore a In-

frastrutture del territorio e Beni comuni il quale agisce esclusivamente in nome e 

per conto dell’ente che rappresenta in esecuzione della deliberazione di C.C ID 

20 del 2/2/2015 dichiarata immediatamente eseguibile, nonchè del decreto del 

Sindaco pg. n°21316 del 26/6/2014 e n°21327 del 24/6/2014. 

 il Comune di Gualtieri rappresentato da Arch. Domizio Aldrovandi responsabile 

del 3° servizio il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che 

rappresenta in esecuzione della delibera di giunta n°167 del 27/11/2014 nonché 

del Decreto del Sindaco n.114 del 09/06/2014. 

 il Comune di Montecchio Emilia rappresentato da Arch. Edis Reggiani Direttore 

del VII settore, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’ente che 
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rappresenta in esecuzione della deliberazione di C. C. n. 3 del 30 gennaio 2015 

nonché del Decreto del Sindaco .n. 60 del 02/01/2013.  

 il Comune di Rolo rappresentato da Ing. Maria Giulia Rinaldi, la quale agisce e-

sclusivamente in nome e per conto dell’ente che rappresenta in esecuzione della 

Delibera Giunta Comunale n°.95 del 22/12/2014 e n°.87 del 12/11/2014 nonché  

del decreto del Sindaco n° 4 del 9/7/2014. 

PREMESSO CHE 

LA L.R. 11/1988 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” e succ. mod. 

ed integr. ha dettato le norme per la istituzione e la gestione dei Parchi regionali, Ri-

serve nat,urali e Aree di Riequilibrio Ecologico al fine di garantire e promuovere, in 

forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell’ambiente, del 

territorio e del paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico socia-

li;

LA L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale 

delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000” e succ. mod. ed integr. 

ha successivamente adeguato tale normativa alle nuove direttive europee e al loro 

recepimento nazionale (DIR 79/409/CEE, DIR 92/43/CEE, DPR 357/1997) nonché 

al rispetto della Legge 394/1991 e, oltre recepire i siti della rete natura 2000, ha con-

fermato le Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) nel sistema regionale delle Aree pro-

tette;

LA L.R. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei 

Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Pia-

cenziano" e succ. mod. ed integr. ha provveduto ad esercitare le proprie funzioni di 

organizzazione territoriale mediante il perseguimento delle finalità di raggiungere 

un'efficace azione di tutela conservazione della biodiversità, attuare una gestione 
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coordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 garantendone la 

fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini, contribuire alla costruzione 

della rete ecologica regionale, arrestare la perdita della biodiversità sul proprio terri-

torio in armonia con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale, integrare 

l'azione di tutela della biodiversità con le funzioni di tutela e monitoraggio dell'am-

biente, salvaguardare le aspettative delle generazioni future; 

CON la suddetta L.R. 24/2011 per il raggiungimento degli obiettivi normativi sopra 

richiamati sono state istituite cinque Macroaree regionali con caratteristiche geogra-

fiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, la cui 

gestione è stata affidata ad altrettanti omonimi Enti di gestione per i Parchi e la Bio-

diversità;

FRA i vari compiti attribuiti dalla L.R. 24/2011 agli Enti di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità vi è anche quello di provvedere "…al coordinamento della gestione del-

le Aree di Riequilibrio Ecologico";

CONSTATATO CHE 

NELLA Pianura Reggiana sono presenti diverse Aree di Riequilibrio Ecologico, oltre 

che diversi Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale che 

compongono la Rete Natura 2000, così come sono riscontrabili anche ulteriori ambiti 

che, normalmente a causa della loro nascita recente o per la loro peculiare natura, 

non sono ancora stati individuati come Aree Protette, ma che sono comunque già 

oggetto di interventi di riqualificazione ambientale e attività gestionale in senso natu-

ralistico sempre ad opera dei Comuni territorialmente interessati; 

SI tratta di aree di ridotte dimensioni, isolate tra loro, ma che rappresentano una im-

portante dotazione ambientale della Pianura su cui puntare per la conservazione 

degli habitat e delle specie animali e vegetali; 
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L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con proprio atto deliberativo 

n°243 del 22/07/2011 ha approvato il primo Programma per il sistema regionale del-

le Aree protette e dei siti Rete Natura 2000, previsto dall'art. 12 della L.R. 6/2005, 

che costituisce lo strumento strategico, da approvare da parte del medesimo orga-

no, che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura ed 

Aree protette; 

LA Provincia di Reggio Emilia, sulla scorta del primo Programma regionale sopra in-

dicato, nel corso dell'ultimo triennio ha provveduto ad istituire, a seguito di richiesta 

formale da parte dei Comuni interessati, le seguenti Aree di Riequilibrio Ecologico: 

Comune di Gualtieri ........................................................................... A.R.E. I Caldaren 

Comune di Montecchio Emilia .............................................. A.R.E. Sorgenti dell'Enza 

Comune di Reggio Emilia  .................................................. A.R.E. Fontanile dell'Ariolo, 

  ................... A.R.E. Fontanili della Media Pianura Reggiana 

  .................................. A.R.E. Oasi naturalistica di Marmirolo 

  .......................... A.R.E. Boschi del Rio Coviola e Villa Anna 

  ..................................................... A.R.E. Rodano/Gattalupa 

Comune di Rolo ............................................................................... A.R.E. Via Dugaro 

affidandone la gestione ai medesimi Comuni richiedenti, sul cui territorio le aree in-

sistono; 

DATO ATTO 

CHE la Giunta della Regione Emilia-Romagna con proprio atto n°2192/2012 ha as-

segnato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale un contri-

buto una tantum di € 36.000 per l'avviamento della gestione coordinata delle Aree di 

Riequilibrio Ecologico istituite in Provincia di Reggio Emilia; 

RAVVISATA
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La necessità di avviare un sistema di coordinamento gestionale delle Aree di Riequi-

librio Ecologico reggiane al fine di uniformare gli interventi, creare standard minimi 

condivisi, promuovere la conoscenza e la fruibilità pubblica, ricercare nuove fonti di 

finanziamento, oltre che ottenere interessanti economie di scala; 

PRESO ATTO 

CHE l'art. 13, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente forme di co-

operazione fra Comuni e Provincia per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, di 

funzioni proprie; 

CHE, in virtù del richiamato disposto normativo di cui all'art. 3, comma 2, lett. f) della 

L.R. 24/2011, nel caso specifico delle Aree di Riequilibrio Ecologico le funzioni pro-

vinciali di coordinamento gestionale sono state demandate ai nuovi Enti di gestione 

per i Parchi e la Biodiversità; 

CHE l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 prevede tra l’altro la stipulazione di convenzioni di 

tipo facoltativo, che possono avere ad oggetto funzioni su servizi determinati; 

CONSIDERATO 

CHE gli obiettivi che con la predetta convenzione si intendono perseguire sono: 

 avviare una gestione coordinata e condivisa delle A.R.E. della provincia di Reg-

gio Emilia; 

 promuoverne la conoscenza e la fruibilità; 

 creare le sinergie per ottimizzare le risorse economiche impiegate e la program-

mazione degli interventi individuando standard minimi gestionali comuni e condi-

visi; 

 avviare sperimentazioni per la conservazione e l’incremento della biodiversità; 

 promuovere la formazione tecnica degli operatori esterni e del personale dei 

Comuni a cui compete la gestione diretta delle aree; 
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 ricercare nuove fonti di finanziamento di enti e strutture pubbliche e private;  

 ricercare la collaborazione di altri interlocutori già impegnati nella gestione del 

territorio quali Consorzi di Bonifica, organizzazioni professionali, Associazioni di 

categoria, Associazioni ambientaliste, Partecipazione agrarie ed altri stakehol-

ders di settore;

 favorire la collaborazione con soggetti privati proprietari dei terreni delle ARE e 

soggetti privati portatori d'interesse 

 favorire la collaborazione con gli imprenditori agricoli nelle A.R.E che ricadono in 

ambito agricolo 

 valorizzare il territorio, per farne una preziosa opportunità di crescita delle cono-

scenze naturalistiche dei cittadini e di socialità legata all’ambiente. 

 valorizzare il territorio anche in senso agro-naturaliastico favorendo l'agrobiodi-

versità e promuovendo un sistema agricolo sostenibile affinchè l'A.R.E diventi 

anche opportunità di sviluppo economico del territorio 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

I sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Legali Rappresentanti degli Enti predet-

ti, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati,  

CONVENGONO E STABILISCONO 

ART. 1 – FINALITÀ

Gli impegni che le Amministrazioni sottoscrittrici assumono con la presente Conven-

zione acquistano pieno significato in relazione alle condivise finalità, a favore delle 

Aree di Riequilibrio Ecologico reggiane, di: 

 avviare una gestione coordinata e condivisa; 

 promuovere la conoscenza e la fruibilità pubblica mediante azioni di informazione 

ed educazione ambientale rivolte alla cittadinanza nel suo complesso; 
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 creare le sinergie per ottimizzare le risorse economiche impiegate e la program-

mazione degli interventi individuando standard minimi gestionali comuni e condi-

visi; 

 avviare sperimentazioni per la conservazione e l’incremento della biodiversità; 

 promuovere la formazione tecnica degli operatori esterni e del personale dei 

Comuni a cui compete la gestione diretta delle aree; 

 ricercare nuove fonti di finanziamento di enti e strutture pubbliche e private;  

 ricercare la collaborazione di altri interlocutori già impegnati nella gestione del 

territorio quali Consorzi di Bonifica, organizzazioni professionali, Associazioni di 

categoria, Associazioni ambientaliste, Partecipazione agrarie ed altri stakehol-

ders di settore;

 creare le basi per facilitare l'incremento del numero delle aree protette della pia-

nura portando gli attuali siti di pregio ambientale (non ancora classificati) ad en-

trare nel novero delle aree protette; 

 valorizzare il territorio, per farne una preziosa opportunità di crescita delle cono-

scenze naturalistiche dei cittadini e di socialità legata all’ambiente. 

 creare  sinergie ed opportunità per il sistema agricolo valorizzando il territorio an-

che in senso agro-naturaliastico favorendo l'agrobiodiversità e promuovendo un 

sistema agricolo sostenibile affinchè l'A.R.E diventi anche opportunità di sviluppo 

economico del territorio 

 favorire la collaborazione con soggetti privati proprietari dei terreni delle ARE e 

soggetti privati portatori d'interesse 

 favorire la collaborazione con gli imprenditori agricoli  per le A.R.E che ricadono 

in ambito agricolo 

Nell’ottica delle finalità sancite al precedente comma del presente articolo, le Ammi-
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nistrazioni sottoscrittrici esprimono la volontà di improntare la loro azione al principio 

di leale collaborazione istituzionale e di sussidiarietà garantendo le medesime op-

portunità compatibilmente con le risorse disponibili a tutti i comuni aderenti. 

ART.2 –METODOLOGIA DI LAVORO E FORME DI CONSULTAZIONE

Per la realizzazione degli obiettivi di cui in premessa e per il coordinamento dei rap-

porti fra i vari Enti viene previsto un modello organizzativo snello in cui il coordina-

mento gestionale viene assunto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 

Emilia Centrale. 

L'Ente, in qualità di soggetto coordinatore della gestione delle aree, ha il compito di: 

 creare un momento unico di condivisione della programmazione delle attività e di 

formulazione delle scelte gestionali; 

 coordinare le attività di gestione del sistema integrato delle Aree di Riequilibrio 

Ecologico reggiane; 

 definire le linee di indirizzo tecnico/gestionali e le priorità di intervento su propo-

sta del proprio Direttore;  

 avallare i preventivi ed i consuntivi di gestione annuale delle attività finanziate; 

 valutare l’esecuzione delle attività manutentive e gestionali nelle aree interessate 

(sia di quelle gestite direttamente dai Comuni che di quelle finanziate dal Fondo 

ARE); 

 Fornire supporto nella redazione dei regolamenti delle ARE  

 Per quanto riguarda le A.R.E con vocazione agro-naturalistica l'Ente capofila ha il 

compito di supportare la creazione di sinergie ed opportunità per il sistema agri-

colo.  

 In stretta collaborazione con il Comune interessato attuare forme di consultazio-

ne e coinvolgimento degli imprenditori agricoli al fine di  valorizzazione l'agrobio-
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diversità e lo sviluppo agricolo sostenibile  attraverso modalità di gestione dell'a-

zienda coerenti con le finalità delle A.R.E.  

 Collaborare con il comune interessato per favorire l’accesso delle aziende agri-

cole insediate nelle A.R.E ai  finanziamenti e alle opportunità in campo agro-

ambientale (P.S.R e altri) e favorirne l'integrazione con altri progetti di valorizza-

zione del territorio). 

L'Ente capofila si impegna a riunire i Comuni aderenti alla presente convenzione 

almeno due volte l'anno per procedere alla predisposizione delle attività che si in-

tendono proporre nell’anno successivo ed a verificare le attività in corso, il primo da 

convocarsi entro il 30 Novembre di ogni anno, l’altro da convocarsi entro il 30 Mag-

gio di ogni anno per la verifica a consuntivo delle attività svolte nel corso dell’anno 

precedente e per la messa a punto del programma di lavoro dell’anno in corso. 

Di ogni incontro verrà redatto un verbale, sottoscritto poi dai vari partecipanti; l'Ente 

capofila si farà poi carico di provvedere all’invio di tutta la documentazione oggetto 

delle riunioni a ciascun soggetto convenzionato.  

In sede di primo incontro, da convocare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione, si procederà ad una verifica delle risorse attualmente previ-

ste e/o impegnate dai Comuni per la gestione delle ARE. 

L'Ente capofila, per meglio armonizzare il proprio compito di coordinamento gestio-

nale, sentiti i soggetti convenzionati, potrà avvalersi a titolo consultivo e non vinco-

lante - escluse eventuali norme cogenti - di enti e soggetti (quali a titolo di esempio, 

non esaustivo: Consorzi di Bonifica, Partecipanze Agrarie, Associazioni, etc.) che 

per la loro natura tecnica potranno apportare esperienze e valori aggiunti a favore 

delle ARE reggiane. 

Ai rappresentanti degli Enti aderenti alla presente convenzione che parteciperanno 
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agli incontri di coordinamento convocati dall'Ente capofila, oltre alla remunerazione 

eventualmente prevista dalla propria amministrazione di appartenenza, non sarà ri-

conosciuta alcuna forma ulteriore di remunerazione per l'attività svolta. 

Ciascun Ente aderente alla presente convenzione nominerà un proprio referente 

tecnico che potrà essere coadiuvato da un rappresentante dei soggetti a cui sono o 

saranno affidati gli interventi di gestione manutentiva delle diverse aree e/o da altri. 

Il referente tecnico dell'Ente capofila è il Direttore dello stesso. 

Il gruppo dei referenti tecnici si riunisce almeno due volte l'anno e viene coordinato 

dal referente tecnico designato dall'Ente capofila. 

Il gruppo dei referenti tecnici ha il compito di: 

 elaborare una proposta progettuale annua corredata dal relativo preventivo, redi-

gere il consuntivo di gestione annuo da sottoporre ad approvazione da parte de-

gli Enti firmatari della presente convenzione; 

 elaborare gli standard minimi omogenei di gestione manutentiva da attuare nelle 

ARE reggiane; 

 fornire il supporto tecnico-operativo per la valutazione e attuazione dei progetti 

da realizzare nelle ARE reggiane. 

Ai referenti tecnici degli Enti aderenti alla presente convenzione che parteciperanno 

agli incontri convocati dall'Ente capofila, oltre alla remunerazione eventualmente 

prevista dalla propria amministrazione di appartenenza, non sarà riconosciuta alcu-

na forma ulteriore di remunerazione per l'attività svolta. 

ART. 3 – ENTE CAPOFILA

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale viene individuato 

quale Ente capofila. 

All'Ente capofila compete : 
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 il coordinamento degli Enti convenzionati al fine di raccogliere tutti gli elementi e i 

dati necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzio-

ne;

 il coordinamento e la tenuta dei verbali degli incontri del gruppo dei rappresen-

tanti degli Enti firmatari; 

 il coordinamento e la tenuta dei verbali degli incontri del gruppo dei referenti tec-

nici; 

 la gestione amministrativa/finanziaria delle attività finanziate con la presente 

convenzione per l'avvio delle attività gestionali delle ARE reggiane; 

 il supporto per le attività e il controllo delle relative tempistiche inerenti le azioni 

intraprese dai partecipanti alla presente convenzione; 

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI  DEI PRIMI INTERVENTI

Per la fase di avvio della gestione coordinata di cui alla presente convenzione, l'Ente 

capofila mette a disposizione dei Comuni aderenti la somma che la Giunta della Re-

gione Emilia-Romagna con proprio atto n°2192/2012 ha assegnato all'Ente mede-

simo quale contributo una tantum così ripartita: 

Comune di Reggio Emilia ......................................................................... € 14.000,00 

Comune di Gualtieri .................................................................................... € 5.500,00 

Comune di Montecchio Emilia .................................................................... € 1.550,00 

Comune di Rolo .......................................................................................... € 5.550,00 

Per quanto richiamato al paragrafo 1) del presente articolo i Comuni convenzionati 

redigeranno un progetto o un elaborato tecnico di definizione delle opere e delle for-

niture per il miglioramento della propria A.R.E. di competenza, lo trasmetteranno 

all’Ente capofila e svolgeranno le procedure di affidamento dei lavori e/o forniture, e 

la relativa direzione lavori. Con la trasmissione dell'inizio lavori, l'Ente capofila pro-
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cederà alla liquidazione di un acconto del contributo pari al 60% fermo restando la 

facoltà dell’Ente di richiedere la restituzione dell’acconto qualora i lavori non venis-

sero eseguiti. 

Alla conclusione dei progetti , di cui al precedente par. 2, per l'avvio della gestione 

coordinata delle A.R.E. reggiane, i Comuni aderenti presenteranno una dettagliata 

relazione consuntiva tecnico/economica sulla base della quale l'Ente capofila, dopo 

verifica di conformità, provvederà a liquidare il saldo del contributo così indicato al 

paragrafo 1) del presente articolo. 

Così come definito al punto 1 del presente art.4 l'Ente capofila assegnerà le risorse 

per il solo progetto di avvio della gestione delle ARE,  realizzerà e fornirà la cartello-

nistica informativa e la segnaletica di avvicinamento, alle  ARE, mentre resteranno a 

carico dei Comuni tutte le altre spese di manutenzione ordinaria, sorveglianza ecc. 

Eventuali altri contributi a favore della gestione delle ARE reggiane, quando dispo-

nibili, saranno erogati a fronte di specifici progetti di volta in volta condivisi tra i fir-

matari della presente convenzione. 

ART. 5 – DURATA

La presente Convenzione avrà una durata di anni _TRE ( 3), decorrenti dalla data 

della sua stipula. 

Almeno sei mesi prima della scadenza, gli Enti sottoscrittori avvieranno reciproche 

consultazioni per verificare l’attualità degli impegni assunti con la convenzione, al fi-

ne di proporre le modifiche necessarie a renderla più confacente alle reciproche ne-

cessità nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 

ART. 6 – ADESIONE E RECESSO

L’adesione alla presente convenzione di un nuovo Comune e/o altro Ente non com-

porta, per i soggetti aderenti, alcun obbligo di modificare la convenzione vigente. 
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Ciascuno degli enti aderenti potrà recedere unilateralmente con apposita delibera-

zione del proprio organo competente  e formale comunicazione da trasmettere agli 

altri comuni purchè gli impegni contrattuali assunti siano stati portati a termine. 

ART. 7 – CONTROVERSIE

Ogni controversia tra gli Enti aderenti, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione 

della presente convenzione, viene rimessa alla conferenza dei Dirigenti dei settori 

competenti di ogni Ente partecipante. 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, della ta-

bella Allegato B del DPR 642/1972 e sarà registrata in caso d’uso con spese inte-

ramente a carico della parte richiedente. 

Letto,approvato e sottoscritto 

Ente Parchi Emilia Centrale ........................................... Dott. Giovanni Battista Pasini 

Comune di Gualtieri .............................................................. Arch. Domizio Aldrovandi 

Comune di Montecchio Emilia ....................................................... Arch. Edis Reggiani 

Comune di Reggio Emilia ................................................................. Dott. Mirko Tutino 

Comune di Rolo ...................................................................... Ing. Maria Giulia Rinaldi 

( Originale firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005, art. 3-bis, comma 4-ter ) 
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