
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

DELIBERAZIONE N. 38 DEL  08/05/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO GESTIONE FUNZIONI IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO 
E SAMOGGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30.07.2015 N. 13 IN MATERIA DI FORESTAZIONE, VINCOLO 
GEOLOGICO E FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

L’anno 2017 ,il giorno 08del mese di maggio    alle ore 15:30 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

BOSSO MASSIMO PRESIDENTE A
FIORINI STEFANO ASSESSORE P
MAZZETTI STEFANO ASSESSORE P
RIZZOLI STEFANO ASSESSORE P
RUSCIGNO DANIELE ASSESSORE P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Partecipa il sergretario Dott. Daniele Rumpianesi  che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente\Vice Presidente ,FIORINI STEFANO che dichiara aperta la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  PRESA D'ATTO  GESTIONE  FUNZIONI  IN  CAPO  ALL'UNIONE  DEI 
COMUNI  VALLI  DEL RENO,  LAVINO  E  SAMOGGIA AI  SENSI  DELLA LEGGE 
REGIONALE  30.07.2015  N.  13  IN  MATERIA  DI  FORESTAZIONE,  VINCOLO 
GEOLOGICO E FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
 n.  19  del  23.06.2014  ad  oggetto  “Presa  d'atto  allargamento  istituzionale  e  operatività  

clausole  statutarie  Unione dei  Comuni Valli  del  Reno,  Lavino e  Samoggia  composta  dai  
comuni  di  Casalecchio  di  Reno,  Monte  San  Pietro,  Sasso  Marconi,  Valsamoggia  e  Zola  
Predosa”;

 n. 38 del 15.09.2014 ad oggetto “Presa d'atto gestione funzioni montane in capo all'Unione  
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi della L.R. 21/2012 e dello Statuto”;

RICHIAMATA altresì la Legge regionale 30.07.2016 n. 13 che:
 all'art. 21, comma 2, lettere a) e b), attribuisce ai Comuni e alle loro Unioni:

a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge 
regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle  
risorse forestali,  con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed  
integrazioni alle leggi regionale 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);

b) le  funzioni  in  materia  di  vincolo  idrogeologico  già  delegate  ai  Comuni,  alle 
Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, 
della legge regionale n. 3 del 1999;

 all'art. 8, comma 6, nei casi in cui la legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro 
Unioni,  deve  intendersi  che  le  stesse  sono  di  competenza  delle  Unioni  dei  Comuni  ove 
costituite ai sensi della Legge regionale n. 21 del 2012;

 all'art. 18, comma 5, agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono 
delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6  (Disciplina della  
raccolta e  della  commercializzazione dei  funghi  epigei  spontanei  nel  territorio regionale.  
Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993). Per il restante territorio le suddette funzioni 
sono  delegate  ai  Comuni  e  alle  loro  Unioni.  Sono  fatte  salve  le  funzioni  riservate  alla 
competenza della Regione dalle suddette leggi;

TENUTO CONTO che:
 l'art.  69,  comma 3,  della stessa legge prevede che fino al  completamento del  processo di 

trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari  
alla data di entrata in vigore della legge;

 con proprio atto n. 2230 del 28.12.2015, la Giunta regionale ha fissato al 1° gennaio 2016 la 
decorrenza dell’esercizio delle funzioni nel settore “ambiente, energia, difesa del suolo e della 
costa, protezione civile” e con nota del 22.06.2016 il direttore generale Cura del Territorio e 
dell'Ambiente ha comunicato che in tale complesso generico di materia sono comprese anche 
le funzioni relative alla forestazione (PMPF);

 oltre alla forestazione sono comprese anche le funzioni relative al vincolo idrogeologico e alla 
raccolta funghi epigei spontanei;

CONSIDERATO che prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 30.07.2016 n. 13, questa 
Unione svolgeva le funzioni in materia di forestazione, vincolo idrogeologico e raccolta funghi 
solo per i territori dei comuni montani e più precisamente per i Comuni di Monte San Pietro, 



Sasso Marconi e Valsamoggia e che tali funzioni erano assegnate al “Servizio Valorizzazione e 
Gestione Funzioni Montane”;

RITENUTO di dovere prendere atto di quanto disposto dalla Legge regionale 30.07.2016 n. 13 
che  prevede  l'attribuzione  all'Unione  dei  Comuni  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia  delle 
predette funzioni anche per i territori dei comuni non montani; 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il pareri in 
ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  nonché  le  vigenti  disposizioni  di  legge  ad  esso 
compatibili

CON voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi sopra descritti che qui si intendono richiamati e che costituiscono parte integrante e  
sostanziale del presente atto:

1. di prendere atto di quanto disposto dalla Legge regionale 30.07.2016 n. 13 che prevede 
l'attribuzione,  ai  sensi  del  combinato disposto dell'art.  21,  comma 2,  lettere  a)  e  b),  e 
dell'art.  8, comma 6, all'Unione dei Comuni Valli  del Reno, Lavino e Samoggia, delle 
funzioni:
 in materia di forestazione, già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi 

della legge regionale 4 settembre 1981 n. 30;
 in materia di vincolo idrogeologico, già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e 

alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della Legge regionale n. 3 
del 1999;

2. di prendere atto di quanto disposto dalla Legge regionale 30.07.2016 n. 13 che prevede la 
delega,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  18,  comma 5,  e dell'art.  8,  comma 6, 
all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia delle funzioni già delegate alla 
Provincia dall'art. 3 della Legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e  
della  commercializzazione  dei  funghi  epigei  spontanei  nel  territorio  regionale.  
Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993), per quanto riguarda il territorio esterno 
alle aree protette e fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle 
suddette leggi; 

3. di dare atto che le funzioni di cui ai punti 1) e 2) vengono attuate per l'intero territorio  
dell'Unione  e  quindi  per  i  Comuni  di  Casalecchio  di  Reno,  Monte  San  Pietro,  Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa;

4. di  assegnare le funzioni di  cui ai  punti  1) e 2) al  “Servizio Valorizzazione e Gestione  
Funzioni  Montane” che,  per  effetto  di  quanto  sopra,  viene  rinominato  in  “Servizio  
Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane”;

5. di dare atto che, al “Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane” sono 
assegnate, per le competenze espressamente previste dalla legge, le funzioni in materia di:

 Forestazione;



 Vincolo idrogeologico;
 Raccolta funghi
 Difesa del suolo
 Sviluppo are montane

ivi comprese la gestione delle contestazioni alle sanzioni amministrative.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PRESA D'ATTO GESTIONE FUNZIONI IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI 
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
30.07.2015 N. 13 IN MATERIA DI FORESTAZIONE, VINCOLO GEOLOGICO E FUNGHI 
EPIGEI SPONTANEI

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  41 del 04/05/2017.

Note: 

Casalecchio di Reno(BO), 09/05/2017

Il Responsabile del Servizio

DANIELE RUMPIANESI 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PRESA D'ATTO GESTIONE FUNZIONI IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI 
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 
30.07.2015 N. 13 IN MATERIA DI FORESTAZIONE, VINCOLO GEOLOGICO E FUNGHI 
EPIGEI SPONTANEI

Sulla presente proposta di deliberazione n°  41 del 04/05/2017.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto.

 

CASALECCHIO DI RENO, 09/05/2017

Il Responsabile Economico Finanziario 
FABIANA BATTISTINI



Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

FIORINI STEFANO Daniele Rumpianesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online dell’unione dei Comuni Valli 
del Reno Lavino Samoggia a partire dal 22/05/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs 18.02.2000 
n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consigliari ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Data 22/05/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Emanuela Baldi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n. 
82/2005 e s.m.i)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.2.2000 n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 22/05/2017 
diverrà essecutiva per decorrenza dei termini il 02/06/2017

Data 22/05/2017 IL SEGRETARIO
Daniele Rumpianesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n. 
82/2005 e s.m.i)


