
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 84 del 01/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 
PER IL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2014/2015.

L’anno  duemilaquindici, il  giorno uno del  mese  di  ottobre alle  ore 13:30 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MISSIROLI DAVIDE
ESPOSITO ANGELA
ALBONI GIOVANNI
BALLANTI LUCA
RICCI ALESSANDRO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti  n. 3 Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. MISSIROLI DAVIDE.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che  l’Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità  -  Romagna  intende 
partecipare  tramite  l’invio  di  candidatura,  al  PIANO DI  AZIONE AMBIENTALE - 
PROGETTI  REGIONALI  2014/2015:  CONTRIBUTI  PER L'ATTUAZIONE DELLE 
AZIONI PREVISTE PER L'OBIETTIVO STRATEGICO 1) "PREVENZIONE DELLA 
PRODUZIONE  DI  RIFIUTI  E  POTENZIAMENTO  R.D."  E  OBIETTIVO 
STRATEGICO  3)  "CONSERVAZIONE  DELLA  BIODIVERSITÀ"  previsto  dalla 
Delibera di  Giunta Regionale n. 1195 del  6.8.2015,  pubblicata sul  BUR 221 del 
20.8.2015  per  quanto  riguarda  l’obiettivo  strategico  3)  “conservazione  delle 
biodiversità”;

• che a tal fine, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, prevede di 
migliorare,  adeguare  e  terminare  interventi  già  in  corso  e  prevede  azioni  di 
miglioramento/razionalizzazione di infrastrutture per la fruizione delle aree protette 
con riqualificazione e miglioramento ambientale;

• che gli  interventi di cui sopra sono previsti  su terreni e immobili  di  proprietà del 
Comune di Brisighella,  nello specifico all'interno del Convento Santa Maria degli  
Angeli  “Osservanza”,  nella  Rocca  monumentale  e  nei  percorsi  che  ad  essa 
accedono e che collegano i due immobili;

Considerato:
• pertanto che è necessario procedere alla stipulazione di una convenzione fra i due 

Enti, al fine di stabilire le rispettive competenze, stabilendo che l’Ente di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità-Romagna dovrà intrattenere i rapporti con la Regione 
Emilia – Romagna, in particolare la presentazione della candidatura e tutto quanto 
ad essa conseguente, rimanendo a carico del Comune di Brisighella tutte le attività 
di tipo amministrativo per la realizzazione dell’intervento e tutte le attività di tipo 
tecnico relative alla progettazione, alla realizzazione e contabilizzazione delle opere 
da realizzare tramite le proprie strutture tecniche, ivi compresa la direzione lavori e 
il collaudo;

• che la DGR 1195_2015 prevede una tempistica ristretta per la presentazione della 
documentazione  prevista  e,  in  particolare,  dovranno essere  trasmessi  i  progetti  
preliminari degli interventi entro e non oltre il 21 ottobre 2015; 

• che, vista la specificità degli interventi, particolarmente quelli che si effettueranno 
all’interno  della  struttura  denominata  “Convento  dell’Osservanza”  e  della  Rocca 
Manfrediana,  occorrerà  prevedere  un  incarico  ad  un  professionista  abilitato,  in 
quanto tali immobili risultano vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42_2004 e 
necessitano di una figura professionale adeguata (architetto);

• che il progetto preventivato per la candidatura prevede una spesa complessiva di € 
150.000, dei quali il 90% verranno erogati dalla Regione Emilia Romagna tramite il  
Piano di Azione di cui alla DGR 1195_2015 e il restante 10% a carico del Comune 
di Brisighella;

• che l’importo di € 15.000 corrispondente al 10% di cui sopra ed è disponibile al 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Cap. 25975/810;

Visto:

• l’articolo  1,  comma  3,  lett.  e)  della  legge  regionale  22  febbraio  2005,  n.  10 
“Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”, che stabilisce:
“3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

… omissis ...

e)  la realizzazione di  strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione  
ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori”;

• la bozza della convenzione, allegata al presente atto alla lettera A) e della scheda di 
candidatura,  nella  quale  sono  meglio  specificati  gli  interventi  che  si  intendono 
attuare, allegata alla lettera B);

• il D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

• la D.G.R. 1195 del 6.8.2015;

Ritenuto pertanto di dover procedere in tempi brevi;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità  del  presente  provvedimento,  come risultante  dal  visto  sottoscritto  con  firma 
digitale che compone il presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e 
dei pareri che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

• di  approvare  la  bozza di  Convenzione tra  il  Comune di  Brisighella  e  l’Ente  di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna così come sopra definita, nel testo 
che si allega al presente atto sotto la lettera A) come parte integrante e sostanziale;

• di  approvare  la  scheda  di  candidatura,  nella  quale  sono  meglio  specificati  gli 
interventi che si intendono attuare, allegata alla lettera B) come parte integrante e 
sostanziale;

• di dare atto che la somma di € 15.000 è disponibile al Cap. 25975/810;

• di  dare  mandato  al  responsabile  del  Settore  Territorio  a  sottoscrivere  la 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

convenzione di cui al punto 1; 

• di attribuire inoltre al presente atto immediata esecutività ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n° 267_2000, con separata votazione favorevole unanime.
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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Rep. n. …………………….. 

**************************** 

 
CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA E IL 
COMUNE DI BRISIGHELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL BORGO DI BRISIGHELLA 
- LA STORIA MILLENARIA DELL'UOMO, SCRITTA NEL GESSO: ALLESTIMENTO DELL'ECOMUSEO 
DELL'UOMO SULLA VENA DEL GESSO” – PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2014/2015 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ….. del mese di ………………… presso la sede legale del Consorzio di 
gestione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola con la presente scrittura privata da valere 
ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

Il Comune di Brisighella, con sede in Brisighella (Ra), via Naldi n. 2, rappresentato dal Sig. 

______________, nato a _______ (__), il __/__/____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il 

quale interviene in esecuzione del decreto del Sindaco n. __del __/__/____; 

E 

l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, con sede in Riolo Terme (Ra), via Aldo Moro 

n. 2, rappresentato dal Sig. ______________, nato a _______ (__), il __/__/____ e domiciliato per la 

carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene in esecuzione della deliberazione del Comitato 

Esecutivo n. __del __/__/____; 

 

PREMESSO che: 

 
                      ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ  
                                                  ROMAGNA 
 
                            Sede Legale: Via Aldo Mor o, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)  
  

 

 

     

 
Parchi e Riserve 
dell’Emilia-Romagna   

Riserva Naturale Bosco 
della Frattona   

Riserva Naturale 
Onferno   

Riserva Naturale Bosco di 
Scardavilla  

     

 
                                                                                                                                  

 

COMUNE DI BRISIGHELLA                                                                         

Provincia di Ravenna             
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� con deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 06/08/2015 veniva approvato il “Piano di Azione 
Ambientale - Progetti regionali 2014/2015: contributi per l'attuazione delle azioni previste per l'obiettivo 
strategico 1) "Prevenzione della produzione di rifiuti e potenziamento r.d." e obiettivo strategico 3) 
"Conservazione della biodiversità"; 

� con deliberazione del Comitato Esecutivo n. ?? del 21/09/2015 venivano approvate le schede progetto 
da presentare per i finanziamenti di cui alla suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 
1195/2015; 

� la scheda progetto n. A.2, dal titolo “Il Borgo di Brisighella - La Storia Millenaria dell'Uomo, scritta nel 

Gesso: allestimento dell'Ecomuseo dell'Uomo sulla Vena del Gesso” riguarda il territorio del Comune 
di Brisighella; 

tra le parti come sopra rappresentate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1   
Oggetto 

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 30 del decreto Legislativo 18.8.200 n. 267 tra l'Ente 

di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e il Comune di Brisighella per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Il Borgo di Brisighella - La Storia Millenaria dell'Uomo, scritta nel Gesso: 

allestimento dell'Ecomuseo dell'Uomo sulla Vena del Gesso”. 

Art. 2  
Descrizione dell’intervento 

L’intervento di cui all’art. 1 consiste in: 

completamento del Museo dell'agricoltura e dell'attività estrattiva nella Vena del Gesso: 

� rifacimento e messa a norma degli impianti elettrici; 

� allestimento di pavimentazioni in legno rustiche; 

� tinteggiatura delle pareti; 

� allestimento delle esposizioni, a partire da materiali già disponibili presso il Comune di Brisighella e 

l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna; 

� pannellistica informativa e didattica; 

manutenzione straordinaria del Sentiero del Tempo: 

� rifacimento delle gradini; 

� consolidamento dei parapetti; 

� sistemazione della segnaletica. 

Art. 3  
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Spese per la realizzazione dell’intervento 

Il costo per la realizzazione dell’intervento è valutato in €. 150.000,00 e verrà finanziato per € 135.000,00 

dalla Regione Emilia Romagna e per €. 15.000,00 dal Comune di Brisighella. 

Art. 4  
Soggetto attuatore 

Le parti contraenti convengono che il soggetto attuatore, responsabile del procedimento e stazione 

appaltante sarà il Comune di Brisighella, che assicurerà tutte le attività di tipo amministrativo per la 

realizzazione dell’intervento e tutte le attività di tipo tecnico relative alla progettazione e realizzazione 

dell’opera tramite le proprie strutture tecniche, ivi compresa la direzione lavori. 

Art. 5  
Erogazione contributo 

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna verserà al Comune di Brisighella, dietro 

l’emissione degli stati d’avanzamento lavori, le somme stabilite fino alla concorrenza della somma di cui 

all’art. 2. 

Art. 6  
Tempi 

Il Comune di Brisighella, eletto stazione appaltante, si attiverà per l’esecuzione dell’intervento entro i 

termini fissati dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1195/2015. 

Art. 7  
Domicilio 

Le parti contraenti agli effetti della presente convenzione eleggono domicilio presso la sede dell'Ente di 

gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, in via Aldo Moro, 2 a Riolo Terme (RA). 

Art. 8 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto o disposto dalla presente convenzione si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia nonché le disposizioni del Codice Civile, se ed in quanto applicabili. 

Art. 9   
Controversie 

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è 

competente il Foro di Ravenna. 

Art. 10  
Spese 
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Ogni eventuali spesa relativa al presente atto è equamente divisa tra le parti. 

 

PER IL COMUNE DI  BRISIGHELLA 

Il _____________________________ 

Sig. ___________________________ 

PER L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA 

Il Direttore 

Sig. ___________________________ 
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Progetti Regionali 2014/2015 

scheda di candidatura intervento 

Obiettivo strategico 3) 

Conservazione della Biodiversità  

Azioni finalizzate al potenziamento e alla qualific azione dei 

servizi eco-sistemici forniti dalle Aree protette r egionali  

 
 
 

TITOLO 
 

Il Borgo di Brisighella - La Storia Millenaria dell 'Uomo, scritta 
nel Gesso: allestimento dell'Ecomuseo dell'Uomo sul la Vena del Gesso 

 
 

 
CODICE (a cura del 

competente Servizio 
regionale)  

 
……… 

 

 
 
 
 
 

Fac-simile c)
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ENTE 
 
Ente  

PROPONENTE 
 
di gestione per i Parchi e la Biodiversità  

 

 

�  

 

Emilia occidentale �  Emilia centrale  
orientale  

 

�  

 

Emilia  

�  Delta del Po Ξ Romagna   

�  

 

Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello    

 
 
 

LOCALIZZAZIONE (specificare)  
 

Area protetta: P a r c o  V e n a  d e l  G e s s o  R o m a g n o l a  
 

Sito Rete Natura 2000 - Codice sito I T 4 0 7 0 0 1 1  
 

Nome sito (SIC o ZPS) V e n a  d e l  G e s s o  R o m a g n o l a  
 

Comune/i: B r i s i g h e l l a  
 

Unione/i di Comuni: Romagna Faentina  
 
 
 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO  

 

A) Azioni di miglioramento/razionalizzazione infrastrutture per la fruizione delle aree protette 
 

X Interventi  di  miglioramento  e  restauro  della  sentieristica  con  particolare  riguardo  al 

tracciato dell’Alta Via dei Parchi e dei sentieri di collegamento a questo percorso 
 

X Miglioramento delle sedi e delle strutture e delle infrastrutture per la visita e la fruizione, 

in particolare attraverso il loro adeguamento energetico 
 

X Restauro e rinnovo delle strutture espositive dei centri visita 
 

 Installazione, manutenzione e restauro di segnaletica e cartellonistica 

 

 
 

B) Azioni di conservazione, riqualificazione e miglioramento ambientale 
 

 Riqualificazione e risanamento ambientale di aree di pregio naturalistico, con priorità per 

quelle collocate nelle zone di massima tutela delle Aree protette 
 

 Attuazione  delle  misure  specifiche  di  conservazione  o  di  quelle  previste  dai  piani  di 

gestione per i siti compresi all’interno delle aree protette
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 Interventi per la conservazione in situ o ex situ di specie d’interesse conservazionistico 
 

 Acquisizione al patrimonio pubblico di aree di pregio naturalistico essenziali per garantire 

la conservazione di specie e habitat minacciati qualora sia documentata l’indispensabilità 

e l’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili di cui al Decreto del Ministro 

dell’economia e delle Finanze 14 febbraio 2014, n. 108 
 

 Fornitura e posa in opera di attrezzature per la vigilanza e la minimizzazione dei danni 

prodotti dalla fauna
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TIPO DI OPERA 
 

 Nuovo intervento 
 

 opera completa 

 opera completa da attuare in lotti distinti per particolari caratteristiche funzionali 
 

 Completamento (indicare di quale intervento, il costo complessivo della stesso e le altre fonti di c) 
 
 
 
 
 

X Stralcio  funzionale  (indicare  di  quale  intervento,  il  costo  complessivo  della  stesso  e  le  fonti  di 

finanziamento già attivate o che si intendono attivare per arrivare al completamento) 
 
Recupero e allestimento del Convento dell'Osservanza di Brisighella come centro visite del Parco regionale della 
Vena del Gesso – POR 2007/2012 - € 350.000,00; 
Allestimento del Museo archeologico della Vena del Gesso presso la Rocca di Brisighella – Asse 4 PSR - € 
48.000,00. 
 

 Adeguamento (indicare la normativa di riferimento) 
 

X Manutenzione straordinaria 
 

 Ampliamento 
 

 Potenziamento 
 

 Complementare (indicare di quale/i intervento/i attuato/i o da attuare su altre fonti di finanziamento) 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONI CON ALTRI PROGETTI PRESENTATI IN QUESTO PROGRAMMA O IN ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
 

Titolo 1:  Avvio del Parco (Programma Investimenti 2009/2010) 
 
 

Titolo 2:      
 
 
 

Titolo 3:     
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DESCRIZIONE DELLA RELAZIONE TRA I PROGETTI 

 

Il lotto 9 “Ampliamento del centro visite Rifugio Ca' Carnè”, nell'ambito del progetto di sistema “Avvio del Parco” 
(PAA 2008/2010) ha permesso di iniziare l'allestimento del sistema di visita alla parte orientale dei Gessi, mirata 
al tema dell'Uomo sulla Vena del Gesso, per il quale è in programma la realizzazione di un Ecomuseo, che 
interessi tutte le strutture esistenti in tale ambito: 
Agricoltura e attività estrattiva nella Vena del Gesso presso il Convento dell'Osservanza; 
Archeologia presso la Rocca di Brisighella; 
Torre dell'Orologio; 
Museo geologico ex-cava del Monticino; 
Sito archeologico e grotta visitabile della Tanaccia; 
Gallerie dell'ex-cava della Marana; 
Sito archeologico del castello di Rontana; 
Sito archeologico della casa romana del Carnè; 
Siti archeologici delle cave romane di lapis specularis; 
Sentiero del Tempo; 
Sentiero dei Cristalli. 
 
 

GARANZIE DI FATTIBILITÀ 
 

X Tecnica (la presentazione del progetto esecutivo deve essere garantita entro 6 mesi  dalla  data  di 

ammissione a contributo regionale e la conclusione dell’intervento entro 36  mesi  dalla  stessa  data  di 

ammissione a contributo Qualora l’intervento non sia un’opera completa deve essere dimostrata  la 

funzionalità dello stralcio proposto) 
 

 Studio di fattibilità 
 

 Progetto preliminare 
 

 Progetto definitivo 
 

 Progetto esecutivo 
 

X Amministrativa 
 

 assenza di cause ostative al rilascio delle previste autorizzazioni (specificare) 
 

 
Tutti gli allestimenti territoriali sono previsti dal Piano Territoriale del Parco e coerenti con le norme degli 
strumenti urbanistici comunali. 
 
 

X proprietà pubblica  delle aree oggetto di intervento ovvero proprietà dell’infrastruttura
(1)

 
 

X finanziaria (capacità di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario)

(2)

 
 
 
 
 

TEMPI PREVISTI (dall’atto regionale di ammissione a contributo  regionale mesi (totale) 
 

Specificare i tempi per le diverse fasi di attuazione: 
 

 
approvazione progetto esecutivo

(3)

 
 

 
conclusione dell’intervento

(4)

 

 
 
 

6 mesi 
 

36 mesi

 
1 

Obbligatoria all’atto della presentazione della sch eda di candidatura ad esclusione dei 
progetti di acquisizione di aree di pregio naturali stico  
2 

Obbligatoria all’atto della presentazione della sch eda di candidatura  
3 

La presentazione del progetto esecutivo deve avveni re al massimo entro 6 mesi dalla 
ammissione a contributo regionale
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COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 
 

(comprensivo di I.V.A.) Euro 150.000,00 
 

Contributo regionale richiesto (max 90%) Euro 135.000,00 90 % 
 

Altri finanziamenti Euro 15.000,00 10 %
 

di cui: 
 

• Ente di Gestione Euro      . %

• Altri (specificare) Comune di Brisighella Euro 15.000,00 10 %
 
 
 

FINALITÀ GENERALI DEL PROGETTO (strumenti a cui il progetto intende dare  

attuazione)  
 

 Strategie nazionali ed europee sulla biodiversità e  con la strategia  
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ( specificare) 

 
 
 
 
 
 

 Primo Programma regionale (specificare) 
 
 
 
 
 
 
 

X Piano Territoriale del Parco (specificare) 
 
Tutti gli allestimenti territoriali sono previsti d al Piano Territoriale 
del Parco adottato dall'Ente di Gestione. 
 
 
 
 
 

 Legge Regionale Fauna minore, n. 15/2006 (specifica re)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
La conclusione deve avvenire al massimo entro 36 me si dalla ammissione a contributo 

regionale
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 Politiche di tutela e conservazione della macroarea (specificare) 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementazione misure di conservazione (specificare) 
 
 
 
 
 
 
 

COERENZA CON I TEMATISMI DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

E GESTIONE VIGENTI (deve essere garantita la coerenza normativa e  
regolamentare, pertanto occorre citare i riferiment i alle norme del Piano  
Territoriale del Parco, ai regolamenti delle aree p rotette e alle misure  
specifiche di conservazione dei siti Rete Natura 20 00, oltre quelli  
degli strumenti di pianificazione comunali)  

 
 
Il Piano Territoriale del Parco, adottato dal Comit ato Esecutivo dell'Ente, 
prevede in specifico tale realizzazione, codificata  come S5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO 
 

Descrizione dell’intervento (azioni/attività da realizzare, tipologie  
delle opere/acquisti beni e attrezzature, dimension i dei lavori/quantità  
beni e attrezzature, localizzazione, modalità opera tive, eventuali  
partnership)  

 

 
Una delle peculiarità che contraddistinguono l’area  urbana di Brisighella va 
identificata nel fatto che il suo nucleo più antico , risalente al XIII-XIV 
secolo, sorge direttamente sugli affioramenti evapo ritici del margine 
orientale della Vena del Gesso. Si tratta dunque de l luogo ideale dove 
seguire un itinerario dedicato al secolare rapporto  uomo-gesso. 
Nello specifico, le attività previste sono: 
 
- completamento del Museo dell'agricoltura e dell'a ttività estrattiva nella 
Vena del Gesso; 
- manutenzione straordinaria del Sentiero del Tempo . 
 
 
 
 

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE (obiettivi specifici dell’intervento proposto,  
eventuali criticità che il progetto intende rimuove re)
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La storia dell’Uomo sulla Vena del Gesso romagnola è lunga e complessa. Il 
progetto intende diffondere e divulgare tale intere ssante aspetto dell'area 
protetta. 
In passato, le particolari condizioni ambientali do vute alle aspre 
morfologie delle montagne di gesso, alle difficoltà  di coltivazione e alla 
carenza di acqua hanno senza dubbio pesantemente co ndizionato la presenza e 
le attività umane sulla Vena del Gesso. 
Nella preistoria la frequentazione fu piuttosto lim itata, mentre in epoca 
protostorica la presenza dell’uomo divenne certamen te più assidua. 
Nell’età del Rame e del Bronzo alcune grotte (Re Ti berio, Tanaccia) furono 
usate per scopi funerari, per la sepoltura di indiv idui di rango delle 
tribù. In seguito, nell’età del Ferro, divennero sa ntuari legati alla 
presenza delle acque considerate sacre e salutari d a Etruschi, Umbri, Celti, 
come testimoniano i numerosissimi vasetti miniaturi zzati e le statuette di 
bronzo rinvenuti nelle aree prossime all’ingresso d elle grotte, portati in 
dono agli dei. 
In età Romana il popolamento umano sulla Vena del G esso subisce un marcato 
ridimensionamento, poiché i Romani privilegiarono l e fertili terre della 
Pianura Padana. Uniche tracce della presenza umana in questo periodo sono il 
rustico del Carné, la cava di Tossignano e gli scav i all’interno della 
grotta della Lucerna, oltre ad alcuni reperti ceram ici all’interno della 
grotta del Re Tiberio, che fanno ritenere che per q uasi tutta l’età Romana 
sia continuato un uso a fini religiosi della cavern a. 
Durante l’Alto Medioevo la Vena del Gesso fu parte del confine tra 
Longobardi e Bizantini e il massiccio di Monte Maur o (l’area centrale e più 
impervia della Vena del Gesso) divenne verosimilmen te sede di un caposaldo 
difensivo bizantino, con castello e pieve. 
Dopo l’anno Mille si ha una ripresa della presenza umana sulla Vena del 
Gesso ed iniziano a svilupparsi i centri urbani più  importanti, dotati di 
castelli, Brisighella e Tossignano, oltre ad altre rocche come Rontana, 
Castelnuovo, Sassatello di Val Senio, Vedreto, Sass atello della Val Sillaro. 
A partire dal Cinquecento, all’interno dello Stato della Chiesa, si hanno 
sulla Vena del Gesso un’espansione del popolamento rurale ed una sistematica 
messa a coltura di ogni spazio disponibile, a scapi to dell’incolto. 
Aumentano le case rurali sparse, costruite un po’ o vunque sulla Vena, 
utilizzando grossi blocchi squadrati di gesso, lega ti tra loro da polvere di 
gesso cotto. 
Iniziano ad affermarsi due attività che legano l'uo mo alla Vena del Gesso, 
l'agricoltura centrata su colture mediterranee e l' attività estrattiva. Lo 
sfruttamento degli affioramenti evaporitici romagno li è iniziato in età 
romana e si è protratto sino ai nostri giorni. Gli impieghi tradizionali del 
gesso erano principalmente due: come pietra da tagl io e come gesso da presa. 
Tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo le ca ve della Vena del Gesso 
arrivarono ad essere una quindicina: si trattava di  siti estrattivi nella 
totalità dei casi a cielo aperto, dotati nelle imme diate vicinanze di 
fornaci dove il gesso veniva cotto e macinato, cond otti con metodi 
artigianali e gestiti a livello familiare. In quest o periodo la Vena del 
Gesso comincia a caratterizzarsi come un vero e pro prio distretto minerario: 
la denominazione stessa di “Vena del Gesso” è al ri guardo significativa. 
Riguardo all’agricoltura, sebbene la Vena del Gesso  non abbia mai ospitato 
colture estensive, il quadro che emerge dalle fonti  scritte e dalla 
toponomastica medievali rimanda a un mosaico paesis tico composto da pascoli, 
aree sottoposte alla ceduazione del bosco e castagn eti (questi ultimi ancora 
oggi attestati sui versanti nord della Vena nel set tore compreso tra 
Santerno e Senio), inframmezzati a rari campi di ce reali e ad ancor più rari 
olivi (coltivazione resa possibile dal microclima m editerraneo dei versanti 
meridionali della dorsale gessosa). Nel Cinquecento  le fonti scritte del 
periodo rimandano ad un paesaggio agrario maggiorme nte antropizzato rispetto 
al passato, caratterizzato soprattutto da seminativ i. Il contratto agrario 
dominante è ora quello della mezzadria. Merita un c enno particolare 
l’olivicoltura, già attestata con sicurezza, nella Vena del Gesso come in 
altri ambienti basso appenninici romagnoli, sin dal  Medioevo. In tutto 
l’Appennino imolese e faentino, nel corso del Cinqu ecento, l’olivicoltura 
subisce un marcato ridimensionamento, con tutta pro babilità correlabile ad 
un deciso peggioramento delle condizioni climatiche . Proprio i rigori 
invernali del periodo iniziale della Piccola Età Gl aciale, tra la fine del 
XVI ed il XVII secolo, possono forse essere alla ba se dell’attuale 
“confinamento” geografico della coltura dell’olivo nell’Appennino faentino, 
vera e propria eccezione nell’altrimenti uniforme p aesaggio agrario della 
Romagna occidentale. Si sarebbe dunque progressivam ente creato nel Faentino, 
tra i termini più recenti della Formazione Marnoso- arenacea, la Vena del 
Gesso e i termini più antichi delle Argille Azzurre , un areale disgiunto 
riguardo a tale coltura, aprendo di fatto la strada  alla selezione di una 
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varietà locale, la cosiddetta “Nostrana”, “Nostrale ” o “Morchiaio”, oggi 
diffusa unicamente nelle vallate del Senio, Sintria  e Lamone. Tale varietà 
risulta ben differenziata rispetto alle altre culti var regionali, essendo 
caratterizzata da alta resistenza al freddo, matura zione tardiva e scarsa 
produttività. Sulla Vena del Gesso e nei suoi dinto rni più immediati si sono 
anche sviluppate colture o forme di allevamento che  hanno comportato la 
selezione, nel corso dei secoli, di cultivar o razz e locali di altri taxa, 
quali la razza suina Mora Romagnola, selezionata pe r l’allevamento brado 
sotto i boschi di roverella o il carciofo Moretto d i Brisighella, 
selezionato per la coltivazione sui terreni argillo si dei calanchi. Lo 
scalogno è coltivato tradizionalmente in questa par te della Romagna ed ha 
permesso il riconoscimento del marchio IGP con la d enominazione Scalogno di 
Romagna. Anche la storia della coltivazione dell’al bicocco, partita nella 
vallata del Santerno agli inizi del Novecento rappr esenta un elemento di 
interesse. Infine, la viticoltura è, come in gran p arte del basso Appennino 
romagnolo, un elemento tradizionale e qualificante.  
 
 

Risultati attesi prodotti, benefici e risultati attesi in coerenza c on 

le finalità e gli obiettivi specifici dichiarati)  
 
Maggiore conoscenza del millenario rapporto tra Uom o e Gesso. 
Aumento dei motivi di interesse per visitare il Par co della Vena del Gesso. 
Incremento dei flussi turistici verso il settore or ientale del Parco della 
Vena del Gesso. 
Consolidamento del legame tra il Parco e il centro storico di Brisighella, a 
vantaggio di entrambe le realtà (win-win), che potr anno beneficiare del 
reciproco traino per aumentare il numero dei visita tori. 
Sensibilizzazione delle popolazioni locali e creazi one di un “senso di 
appartenenza”. 
Promozione dei prodotti agricoli del territorio e c onsolidamento del 
rapporto con le Aziende Agricole. 
 
 
 
 

Stima occupazione indotta dall’intervento (in considerazione dell’effetto  
moltiplicatore sul livello di investimenti pubblici  che il programma  
svilupperà, anche al fine di dare visibilità all’ef fetto indotto sul  
versante occupazionale delle attività afferenti l’a mbito dello sviluppo  
sostenibile, si richiede di effettuare, ove possibi le già nella fase di  
candidatura, una stima della creazione potenziale d i lavoro, sia durante  
la realizzazione degli interventi che nella fase ge stionale successiva.  
In relazione alla diverse possibili tipologie di in tervento ammissibili,  
alcune maggiormente labour-intensive di altre, non si ritiene di dare  
parametri né criteri rigidi, ma di “stimare” il dat o, ove possibile) 

 
 Numero occupati di “cantiere” 5  

 

 Numero occupati a regime (fase della gestione) 1  
 
 
 

Modalità di gestione dell'opera / continuazione del l’attività intrapresa  

(indicare interventi di manutenzione e risorse in t ermini di costi annui  
di gestione necessari a garantire la durabilità nel  tempo degli  
interventi e la fruibilità delle opere, evidenziand o le condizioni di  
sostenibilità economica ad esempio derivanti da pro cessi di  
riorganizzazione delle funzioni svolte dal personal e sia dipendente che  
incaricato/avventizio)
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La gestione del sistema sarà curata e garantita dal  Comune di Brisighella. 
 
 
 

Attività d’informazione e divulgazione legate al pr ogetto (descrivere le  

eventuali attività che si intendono realizzare dura nte e dopo la  
realizzazione dell’intervento)  

 

L'ecomuseo rientrerà nel sistema di comunicazione d el Parco, sarà 
pertanto inserito in tutto il materiale promozional e (mappa turistico-
escursionistica del Parco, piccola guida del Parco,  calendario annuale 
delle attività, sito WEB, newsletter, pagina Facebo ok).

copia informatica per consultazione



 

Descrizione dei lotti funzionali previsti e importo relativo ( è vietata la suddivisione artificiosa del 

progetto oggetto di candidatura; compilare anche nel caso di lotto unico) 
 

Lotto 1 

Importo (Euro) 60.000,00 
 

Titolo 

Completamento del Museo dell'agricoltura e dell'attività estrattiva nella Vena del Gesso 

Descrizione 
 
Con i finanziamenti del POR è stato allestito un piccolo museo dedicato alle due principali attività che, nei 

secoli, hanno legato l'uomo alla Vena del Gesso: l'agricoltura mediterranea e l'attività estrattiva. 

Questo intervento amplia l'offerta espositiva, passando dalle attuali tre sale a nove sale. 

 

L'intervento prevede: 

− rifacimento e messa a norma degli impianti elettrici; 

− allestimento di pavimentazioni in legno rustiche; 

− tinteggiatura delle pareti; 

− allestimento delle esposizioni, a partire da materiali già disponibili presso il Comune di Brisighella e 

l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna; 

− pannellistica informativa e didattica. 
 
 

Lotto 2 

Importo (Euro) 90.000,00 
 

Titolo 

Manutenzione straordinaria del Sentiero del Tempo 

Descrizione 
 
Il percorso CAI che collega la stazione ferroviaria con il centro visite Rifugio Ca' Carnè è parte del sistema di 

visita del Parco e tratto dell'Alta Via dei Parchi. 

La scalinata di accesso alla Rocca di Brisighella e alla Torre dell'Orologio è attualmente chiusa per 

impraticabilità, dovuta al cedimento strutturale del percorso, che necessita di un intervento di rifacimento 

dei gradini, realizzati in mattoni e di consolidamento dei parapetti. 

 

L'intervento prevede: 

− rifacimento delle gradini; 

− consolidamento dei parapetti; 

− sistemazione della segnaletica. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO TOTALE 
 

Codice voci Voci di costo Valori in Euro 

A Lavori/Acquisto di beni e attrezzature 120.540,02 

A.1 Lavori 120.540,02 

A.2 Acquisto di beni e attrezzature 
5

 
 

 Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature 120.540,02 

A3 IVA totale 
6 

di cui: 
26.518,80 

A.3.1 IVA sui lavori (22%) 26.518,80 

A.3.2 IVA sui lavori (…%)  

A.3.3 IVA sugli acquisti (…%)  

Totale A 147.058,82 

B Somme a disposizione di cui: 2.941,18 

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini
7

  

B.2 Allacciamento a pubblici servizi  

B.3 Noli  

B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  

B.5 Spese divulgazione e comunicazione 
8

  

B.6 Imprevisti 
9

  

B.7 Spese tecniche e di pubblicità 
10

 
2.941,18 

B.7.1 Compenso per incarico esterno  
 

B.7.2 
Compenso incentivante (Art.93, comma 7 ter D.Lgs. 

n.163/2006) 
2.941,18 

B.7.3 IVA su spese tecniche  

 Totale B 2.941,18 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 150.000,00 
 
 
 
 
 
 

5 
Al fine di valutare le spese oggetto di rendicontaz ione ammissibili, tenuto conto che le 

stesse debbono essere direttamente collegate all’in iziativa, per evitare il rischio 
di finanziare voci collegate meramente ai normali o neri di funzionamento, si ritiene 
utile utilizzare quale criterio di ammissibilità di  costi riferibili ad materiale di 
consumo, beni e attrezzature classificabili come be ni ammortizzabili, se di valore 
superiore a 516 
€ ai sensi del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 Approvazion e del testo unico delle imposte sui 
redditi Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 198 6, n. 302, S.O. 

6 specificare le diverse aliquote I.V.A. in relazione  alle voci incluse in A 

7 Riconoscibile solo se l’intervento è relativo a ben i vincolati ai sensi 
del D.Lgs.42/2004) 8 

fino a un massimo del 5 % dell’importo dei lavori, forniture

 

9
 

Nei limiti del 2% dell’importo dei lavori/forniture

 

1
0

 

fino a un massimo del 10% dell’importo dei lavori/f orniture al netto dell’ I.V.A. A 
tale riguardo si precisa che tale voce comprende le  spese previste nell’art. 16 del 
D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 “Regolamento”, comma 1, letter a b), punti 7,8,9,10 e 11.
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DICHIARAZIONE DEL REGIME DI TRATTAMENTO I.V.A. 
 

Si certifica che per il soggetto beneficiario l'I.V.A. relativa al quadro economico dell'intervento è 

un costo: 
 

� detraibile 

(in tal caso l’I.V.A non potrà essere  ritenuta ammissibile all’interno dei costi dell’intervento) 
 

� non detraibile 

(in tal caso l’I.V.A potrà essere ritenuta ammissibile all’interno dei costi dell’intervento) 
 

l Dirigente/Responsabile del Procedimento 
 
 
 

QUADRI ECONOMICI LOTTI FUNZIONALI 

LOTTO 1 

Codice voci Voci di costo Valori in Euro 

A Lavori/Acquisto di beni e attrezzature 48.216,01 

A.1 Lavori 48.216,01 

A.2 Acquisto di beni e attrezzature 
11

 
 

 Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature 48.216,01 

A3 
IVA totale 

12 

di cui: 
10.607,52 

A.3.1 IVA sui lavori (22%) 10.607,52 

A.3.2 IVA sui lavori (…%)  

A.3.3 IVA sugli acquisti (…%)  

Totale A 58.823,53 

B Somme a disposizione di cui: 1.176,47 

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini
13

 
 

B.2 Allacciamento a pubblici servizi  

B.3 Noli  

B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  

B.5 Spese divulgazione e comunicazione 
14

 
 

 
 

11 
Al fine di valutare le spese oggetto di rendicontaz ione ammissibili, tenuto conto che le 

stesse debbono essere direttamente collegate all’in iziativa, per evitare il rischio di 
finanziare voci collegate meramente ai normali oner i di funzionamento, si ritiene utile 
utilizzare quale criterio di ammissibilità di costi  riferibili ad materiale di consumo, 
beni e attrezzature classificabili come beni ammort izzabili, se di valore superiore a 516 
€ ai sensi del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 Approvazion e del testo unico delle imposte sui 
redditi Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 198 6, n. 302, S.O.  
12 

specificare le diverse aliquote I.V.A. in relazione  alle voci incluse in A  
13 

Riconoscibile solo se l’intervento è relativo a ben i vincolati ai sensi del 
D.Lgs.42/2004),  
14 

fino a un massimo del 5 % dell’importo dei lavori, forniture
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B.6 Imprevisti 
15

  

B.7 Spese tecniche e di pubblicità 
16

 
1.176,47 

B.7.1 Compenso per incarico esterno  
 

B.7.2 
Compenso incentivante (Art.93, comma 7 ter D.Lgs. 

n.163/2006) 

1.176,47 

B.7.3 IVA su spese tecniche  

 Totale B 1.176,47 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 60.000,00 
 
 

LOTTO 2 
 

Codice voci Voci di costo Valori in Euro 

A Lavori/Acquisto di beni e attrezzature 72.324,01 

A.1 Lavori 72.324,01 

A.2 Acquisto di beni e attrezzature 
17

 
 

 Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature 72.324,01 

A3 
IVA totale 

18 

di cui: 
15.911,28 

A.3.1 IVA sui lavori (22%) 15.911,28 

A.3.2 IVA sui lavori (…%)  

A.3.3 IVA sugli acquisti (…%)  

Totale A 88.235,29 

B Somme a disposizione di cui: 1.764,71 

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini
19

 
 

B.2 Allacciamento a pubblici servizi  

B.3 Noli  

B.4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  

B.5 Spese divulgazione e comunicazione 
20

 
 

B.6 Imprevisti 
21

 
 

 
 

15 
Nei limiti del 2% dell’importo dei lavori/forniture  

16  fino a un massimo del 10% dell’importo dei lavori/f orniture al netto dell’ I.V.A. A tale 
riguardo si precisa che tale voce comprende le spes e previste nell’art. 16 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 “Regolamento”, comma 1, letter a b), punti 7,8,9,10 e 11. 
17  Al fine di valutare le spese oggetto di rendicontaz ione ammissibili, tenuto conto che le 
stesse debbono essere direttamente collegate all’in iziativa, per evitare il rischio di 
finanziare voci collegate meramente ai normali oner i di funzionamento, si ritiene utile 
utilizzare quale criterio di ammissibilità di costi  riferibili ad materiale di consumo, 
beni e attrezzature classificabili come beni ammort izzabili, se di valore superiore a 516 
€ ai sensi del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 Approvazion e del testo unico delle imposte sui 
redditi Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 198 6, n. 302, S.O. 
18  specificare le diverse aliquote I.V.A. in relazione  alle voci incluse in A 
19  Riconoscibile solo se  l’intervento è relativo a be ni vincolati ai sensi del 
D.Lgs.42/2004), 
20  fino a un massimo del 5 % dell’importo dei lavori, forniture 
21  Nei limiti del 2% dell’importo dei lavori/forniture
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B.7 Spese tecniche e di pubblicità 
22

 
1.764,71 

B.7.1 Compenso per incarico esterno  
 

B.7.2 
Compenso incentivante (Art.93, comma 7 ter D.Lgs. 

n.163/2006) 

1.764,71 

B.7.3 IVA su spese tecniche  

 Totale B 1.764,71 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 90.000,00 
 
 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

Cronoprogramma di attuazione dell’intervento (proiezione su scala trimestrale) 
 
 

Fasi 2015 2016 2017 2018 
Progettazione preliminare   x x             
Progettazione definitiva    x x            
Autorizzazioni, nulla osta     x            
Progettazione esecutiva     x            
Pubblicazione bando - 

affidamento lavori / 

servizi 

    x x           

Esecuzione      x x x x x x x x x x  
Collaudo / certificato di 

regolare esecuzione 

/conformità 

               x 

 
 
 
 

Cronoprogramma di attuazione economico finanziaria dell’intervento (ai sensi dell’allegato 4.2 

d.lgs.118/2011) 
 
 

Cronoprogramma previsionale di attuazione economico-finanziaria (Euro/anno)  
Costo 

dell’intervento (Euro) 
2015 2016 2017 2018 

  61.764,71 44.117,65 44.117,65 

 
 
 

(

Il cronoprogramma dell’attuazione economico-finanziaria dell’intervento è elemento fondamentale al fine di definire 

puntualmente la corretta programmazione finanziaria necessaria per gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
 

Nel caso degli interventi finanziati con contributo regionale di cui al Piano di Azione Ambientale, dovrà essere indicato 

dal soggetto proponente il cronoprogramma della previsione di spesa collegato alle fasi attuative di realizzazione del 

progetto.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Nome Massimiliano Cognome Costa 

Recapiti 

Via Aldo Moro, 2               Comune Riolo Terme 
 

CAP 48025…… Provincia RA 
 

posta certificata 

parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it 

telefono 335.78903421 

fax ……………………….. 

e-mail mcosta@mail.provincia.ra.it 
 
 
 
 

INDICARE IL REFERENTE DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE MACROAREE QUALORA NON SVOLGA LA 
FUNZIONE DI RUP 

 

 
 

REFERENTE ENTE DI GESTIONE MACROAREA 
 

Nome …………………………………….. Cognome ………………………………….. 

Recapiti 

Via/Piazza ………………………………………. Comune ……………………. 
 

CAP ……………… Provincia …………. 
 

posta certificata ………………………………………………………… 

telefono ……………… fax ……………………….. 

e-mail ………………………………………………………… 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Proposta n. 2015 / 521
Settore Territorio

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITA' ROMAGNA" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO PER IL PIANO DI 
AZIONE AMBIENTALE 2014/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28/09/2015 IL DIRIGENTE
PAZZI CARLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Proposta n. 2015 / 521
Settore Territorio

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E 
LA BIODIVERSITA' ROMAGNA" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO PER IL PIANO DI 
AZIONE AMBIENTALE 2014/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

 

Lì, 01/10/2015 IL DIRIGENTE
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 01/10/2015

Settore Territorio

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 
PER IL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2014/2015

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 09/10/2015 .

Li, 09/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 01/10/2015

Settore Territorio

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 
PER IL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2014/2015

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 01/10/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON "ENTE DI GESTIONE PER I 
PARCHI E LA BIODIVERSITA' ROMAGNA" PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 
PER IL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2014/2015

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/10/2015 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 26/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


