
 

 

 

 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 37 del 09.06.2020 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL  
PUNTO  RISTORO DEL PARCO PROVINCIALE PINETA DI VEZZANO SUL CROSTOLO.         
 
 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di giugno alle ore 20.00 nella Casa Comunale si 
è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
SINDACO VESCOVI STEFANO Presente 
VICE-SINDACO FRANCIA PAOLO Presente 
ASSESSORE GRIMALDI GIORGIA Presente 
ASSESSORE LUGARINI MAURO Presente 
ASSESSORE CREMASCHI LORENZA Presente 

 

 
Presenti:   5 

 
Assenti:   0 

 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: VESCOVI STEFANO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 



 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL  PUNTO  
RISTORO DEL PARCO PROVINCIALE PINETA DI VEZZANO SUL CROSTOLO.         
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Parco Provinciale Pinetina di Vezzano sul Crostolo è un’area di proprietà della Provincia 
di Reggio Emilia destinata alla fruizione pubblica, avente le seguenti finalità: 

- tutelare una porzione di territorio avente caratteristiche e vocazioni peculiari nell’ambito del territorio 
provinciale; 

- promuovere e diffondere maggiore consapevolezza e maggiore sensibilità verso il patrimonio di 
biodiversità rappresentato dal Parco; 

- ricreare e mantenere le condizioni ottimali per la tutela degli habitat e delle specie animali; 
- riorganizzare la gestione faunistica all’interno del Parco; 
- coordinare tutte le attività di vario genere presenti nel Parco, compresa la gestione del punto ristoro; 

 
PRESO ATTO che la presenza del parco nel territorio comunale e provinciale ha da sempre rivestito un ruolo 
quanto: 

- a tutela e valorizzazione del territorio; 
- attivazione di misure atte a mantenere ed incentivare gli habitat di flora e fauna; 
- diffusione della consapevolezza nei confronti del patrimonio di biodiversità presente nel territorio; 
- promozione e potenziamento delle attività di educazione ambientale; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 107 del 06.03.2020 in cui è stato disposto 
di concludere ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 un Accordo con il Comune di Vezzano sul Crostolo 
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di gestione e di manutenzione del Parco Pineta 
con erogazione da parte della Provincia della somma complessiva di euro 10.000,00 per ogni annualità 2020 
– 2021 e 2022; 
 
CONSIDERATO la necessità di dare continuità alla gestione del parco, assicurandone la fruibilità per i 
visitatori; 
 
VISTO l’artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 107 del 06.03.2020, in cui il 
Comune di Vezzano sul Crostolo si impegna ad attivare procedure di evidenza pubblica improntate a 
garantire la gestione del parco e del punto ristoro; 
 
VISTA la documentazione redatta per la manifestazione di interesse per la concessione del punto ristoro del 
Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul Crostolo, allegata al presente atto: 

- Allegato A: Avviso di manifestazione di interesse per la concessione della gestione del punto ristoro 
del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul Crostolo; 

- Allegato B: Disciplinare per la concessione della gestione del punto ristoro del Parco Provinciale 
Pineta di Vezzano sul Crostolo; 

- Allegato C: Mansionario dell’addetto alla custodia del Parco; 
- Allegato D: Concessione della gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul 

Crostolo; 
 
VISTI 

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

- IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE attestante la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 



 

 

DELIBERA 
 
DI INCARICARE come Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, Ing. 
Iunior Simone Morani domiciliato in P.zza della Libertà n. 1 a Vezzano sul Crostolo P.IVA 00441360351; 
 
DI APPROVARE la documentazione allegata al presente atto costituita da: 

- Allegato A: Avviso di manifestazione di interesse per la concessione della gestione del punto ristoro 
del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul Crostolo; 

- Allegato B: Disciplinare per la concessione della gestione del punto ristoro del Parco Provinciale 
Pineta di Vezzano sul Crostolo; 

- Allegato C: Mansionario dell’addetto alla custodia del Parco 
- Allegato D: Concessione della gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul 

Crostolo; 
 
DI INDIRE una Manifestazione d’interesse aperta visionabile a norma di legge presso l’Albo Pretorio del 
comune di Vezzano sul Crostolo; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 

• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 

• Visto l’art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;  

• Con voti unanimi, palesemente espressi; 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 
ORIGINALE 
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 IL PRESIDENTE   IL VICE SEGRETARIO 
 STEFANO VESCOVI DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si da atto: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, 
ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è ’ divenuta esecutiva il 09.06.2020 
 
[ X  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 


