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GESTIONE  DEL PUNTO RISTORO DEL PARCO PROVINCIALE PINETA DI VEZZANO 
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OGGETTO: ATTIVAZIONE  PROCEDURE  BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN 

GESTIONE  DEL PUNTO RISTORO DEL PARCO PROVINCIALE PINETA DI VEZZANO SUL 

CROSTOLO.         

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

 
PREMESSO 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.04.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020 - 2022; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
gli anni finanziari 2020, 2021 e 2022; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 24.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’esercizio 2020; 

- che con decreto del Sindaco n. 21 del 30.09.2019 è stato affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Territorio e 
Ambiente all’ Ing. Iunior Simone Morani sino al 30.09.2022 e non oltre il mandato del Sindaco; 

 
VISTI 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, convertito nella Legge n. 214/2011; 

- gli artt. 494, 501,502 e 516 della Legge di Stabilità n.208 del 28/12/2015 in materia di appalti; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
- Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”; 
- l’art.9 del Decreto Legge n.78 del 01.07.2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della 

partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito nella Legge n. 102 del 03.08.2009; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune. 

 
PREMESSO che il Parco Provinciale della 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; 
- curare le attività di educazione ambientale, specialmente per le scuole, e le iniziative di valorizzazione 

naturalistica e culturale del Parco e più in generale dell’ambiente e della civiltà appenninica e collinare reggiana; 
- sviluppare la ricerca scientifica; 
- coordinare tutte le attività di vario genere presenti nel Parco, compresa la gestione del punto ristoro; 

 
DATO ATTO che con il Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 107 del 06.03.2020 ha 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 per le annualità 2020 – 
2021 e 2022; 
 
RITENUTO necessario 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; 
 
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.07.2020 “Attivazione del 
bando di gara per la concessione in gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul Crostolo” ha 



 

 

espresso la sua volontà di dare in gestione il punto ristoro al fine di garantire un miglior servizio ai fruitori del Parco 
Provinciale Pineta; 
 
VISTO la documentazione allegata al presente atto costituita da: 

- Allegato A: Bando di gara per la concessione in gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di 
Vezzano sul Crostolo; 

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

- Allegato C: Mansionario dell’addetto alla custodia del Parco; 
- Allegato D: Schema per la concessione in gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul 

Crostolo; 
 
CONSIDERATO  

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 02.07.2020 “Attivazione del bando di gara per la concessione in 
gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul Crostolo” si dava incarico al Responsabile 
dell’Area Territorio e Ambiente di adozione dei provvedimenti necessari al fine di attuare le suddette procedure, 
nonché sottoscrivere la concessione a nome e per conto dell’amministrazione comunale; 

- che il seguente procedimento amministrativo non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell’ente; 
 

DETERMINA 
 
DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/00 per le motivazioni espresse in premessa, procedura aperta per la 
concessione in gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di Vezzano sul Crostolo; 
 
DI PUBBLICARE il bando di gara per la concessione in gestione del punto ristoro del Parco Provinciale Pineta di 
Vezzano sul Crostolo e i relativi allegati all’Albo Pretorio del comune di Vezzano sul Crostolo e sul sito web istituzionale 
del Comune; 
 
DI INVIARE alla Ragioneria il presente atto per le procedure all’art. 151 Comma 4 D.Lgs. 267/2000; 
 
DI PROVVEDERE ad assolvere gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 18 del D.L. 83/2012 in vigore. 
 

 

 IL RESPONSABILE  
DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

 (Ing. Junior Simone Morani) 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs,. n. 267/2000, la spesa in relazione alle disponibilità effettive 
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato si realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, trova copertura sui seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, 
comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

Impegno Creditore Importo Capitolo/Art. CIG 

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 /     0,00     

 
 

Vezzano sul Crostolo, 03.07.2020 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. _____144 __________, esecutiva, per il seguito di competenza. 


