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DELIBERAZIONE N. 96 

in data: 08.06.2021 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE E 

LA FRUIZIONE  TURISTICA  DELL'ALTA VAL D'OZOLA ALL'INTERNO 

DEL PNATE,  IN  COMUNE  DI VENTASSO (RE) TRA IL PARCO 

NAZIONALE DELL'APPENNINO  TOSCO-EMILIANO, IL COMUNE DI 

VENTASSO E GLI USI CIVICI DI LIGONCHIO E OSPITALETTO        
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addi otto del mese di giugno alle ore 18.00 in videoconferenza secondo 

quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, previa  osservanza di tutte le formalità  prescritte  

dalla vigente legge  vennero oggi convocati a seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano collegati in videconferenza:  

 

      

MANARI ANTONIO P 

DOLCI MARTINO P 

BERTI PAOLA P 

CORREGGI MARCO FABIO A 

NUCCINI MARIKA P 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa MANFREDI ELENA    il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANARI ANTONIO   nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  indicato 

in oggetto.



 

 

Delibera  n. 96 del 08.06.2021 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

Manfredi Elena 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO IN SOSTITUZIONE 

IL VICE SEGRETARIO 

Manfredi Elena 

  

 F.to  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2021 con la quale sono stati approvati il 

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e i relativi allegati nonché la nota di aggiornamento al 

DUP 2021/2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.04.2021, con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per gli esercizi 2021 - 2023, comprendente la ripartizione delle categorie in 

capitoli e dei macro aggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di 

conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;  

DATO ATTO: 

- del DPR 15 gennaio 1972 n. 11 e DPR 616/1977 con attribuzione alle Regioni delle competenze dello Stato in 

materia di tutela e vigilanza dei beni frazionali di uso civico; 

- del DPR 616/1977 all’art. 78 che attribuisce ai Comuni ai sensi dell’art. 118 dalla Costituzione le funzioni 

amministrative in materia di vigilanza sull’amministrazione dei beni di uso civico; 

- del RD 26/02/1928 n. 332 in particolare l’art. 64: 

“64. Per l’Amministrazione separata di cui nel capoverso dell’art. 26 della Legge, la Giunta Provinciale 

amministrativa procederà alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di tre o cinque membri 

scelti fra i frazionisti. Saranno applicabili all’Amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni 

della legge comunale e provinciale. L’Amministrazione separata della frazione resterà soggetta alla 

sorveglianza del Podestà del Comune, il quale potrà sempre esaminarne l’andamento e rivederne i conti; 

- Legge 17/04/1957 n. 278 recante “Costituzione dei Comitati per l’Amministrazione separata dei beni di uso 

civico”; 

- Legge 31/01/1994 n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”; 

- L.R. 18/08/1977 n. 35 recante “Normative per la costituzione dei Comitati di amministrazione separata dei beni 

civici frazionali. Delega alle Comunità Montane approvazione statuti e regolamenti”; 

 
CONSIDERATO: 

- che nel comune di Ventasso è presente la realtà dei Comitati di Amministrazione separata dei beni civici 

frazionali, tra cui anche quella degli Usi Civici di Ligonchio e Ospitaletto; 
- che nella Regione Emilia Romagna i Comitati di Amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono 

espressione delle identità locali delle frazioni e costituiscono un prolungamento dell’Ente; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di 

nomina dei componenti eletti del Comitato di amministrazione separata dei beni civici frazionali di 

Ligonchio e Ospitaletto  
 

VISTO lo Statuto Comunale art. 6 comma 2 lett. c. secondo cui il Comune di Ventasso ispira la 

propria azione alla tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, 

storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle 

iniziative connesse; 

 

 

 

 

PREMESSO CHE  

- L’area dell’Alta Val d’Ozola è sita in Comune di Ventasso, completamente ricompresa 

all’interno dei confini del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e AREA Core della 

MAB UNESCO;  

- L’area di interesse è di proprietà parte degli Usi Civici di Ligonchio e parte del Demanio 

Forestale Regionale dell’Emilia Romagna, già in gestione al Parco Nazionale Appennino 

Tosco Emiliano;  



 

 

- La suddetta area è di notevole interesse naturalistico e riveste un ruolo fondamentale per il 

turismo della Municipalità di Ligonchio in quanto sono presenti due rifugi assiduamente 

frequentati dagli escursionisti;  

- All’altezza del ponte sul Torrente Ozola, in località Presa Alta, l’accesso dei veicoli a 

motore è interdetto per ragioni di conservazione della natura con apposita ordinanza;  

- Il Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, sulla base di apposite richieste di 

autorizzazione, rilascia permessi di transito per persone anziane o portatori di handicap che 

non riescono a raggiungere a piedi o con mezzi ecologicamente sostenibili l’area ricompresa 

tra il Rifugio Bargetana, Lama Lite e il Rifugio CAI C. Battisti;  

 

 RILEVATO CHE:  

- Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, il Comune di Ventasso e gli Usi Civici 

di Ligonchio e di Ospitaletto sono interessati a promuovere azioni comuni volte a 

incrementare la sostenibilità della fruizione turistica nell’Alta Val d’Ozola;  

- Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, il Comune di Ventasso e gli Usi Civici di 

Ligonchio e Ospitaletto intendono aumentare l’attrattività turistica, ricreativa e culturale 

della vallata;  

- È intendimento del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e del Comune di 

Ventasso limitare l’utilizzo di mezzi motorizzati nell’area demaniale, anche al fine di 

minimizzare l’emissione di CO2 per contrastare i cambiamenti climatici in atto, migliorare 

la fruizione turistica, attivare nuovi servizi in loco e garantire una maggiore sicurezza sul 

percorso che da Ligonchio porta a Lama Lite;  

- È intenzione degli Usi Civici di Ligonchio e Ospitaletto avvallare tale scelta al fine di dare 

un segnale tangibile dell’impegno a favore del contrasto ai cambiamenti climatici e del 

miglioramento della fruizione turistica locale  

 

VISTO l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

“Nuove norme sul procedimento amministrativo” secondo cui “…le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

 

VISTO CHE : 

- L’accordo di collaborazione si propone di regolare i rapporti tra Parco nazionale 

dell’Appennino tosco-emiliano, Comune di Ventasso e Usi Civici di Ligonchio e Ospitaletto 

al fine di:  

o Realizzare azioni pilota congiunte per favorire lo sviluppo sostenibile all’interno 

dell’area MAB UNESCO denominata “Riserva della biosfera dell’Appennino tosco 

emiliano”, la valorizzazione turistica e ambientale, nonchè il miglioramento della 

fruizione sostenibile dell’Alta Val d’Ozola;  

o Favorire e valorizzare la fruizione turistica, culturale e ricreativa dell’Alta Val 

d’Ozola;  

 

- Il comune di Ventasso si impegna a riconoscere un contributo a favore dell’uso civico pari 

ad annui euro 5.000,00 finalizzato sia al parziale abbattimento dei costi per 

l’approvvigionamento di un mezzo deputato alla battitura della pista da sci di fondo già 

presente all’interno dell’area del Lago Pranda, sia per la parziale copertura dei costi dei 

servizi di cui al punto successivo; 



 

 

CONSIDERATO CHE gli Usi Civici di Ligonchio e Ospitaletto si impegnano, per tutta la durata 

dell’accordo, a:  

- Gestire i servizi per l’accesso sostenibile con la dovuta cura;  

- Gestire la biglietteria e le prenotazioni;  

- Gestire gli incassi servizi offerti;  

- Pubblicizzare e promuovere i servizi;  

- Tenere i rapporti con l’utenza e con i Rifugi dell’Alta Val d’Ozola;  

- Rilasciare eventuali informazioni turistiche inerenti la Val d’Ozola e più in generale sulla 

Municipalità di Ligonchio, sul Comune di Ventasso e sull’area del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco Emiliano e MAB Unesco;  

- Avanzare al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e al Comune di Ventasso 

proposte di miglioramento della fruizione sostenibile e promozione turistica dell’area;  

 

RITENUTO pertanto di approvare uno schema di accordo di collaborazione tra Comune di 

Ventasso, Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e Comitato beni uso civico frazione 

Ligonchio e Ospitaletto, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, al fine di concordare gli impegni e gli obblighi reciproci per l’attuazione 

delle attività sopra esposte; 

 

VALUTATO CHE la somma di euro 5.000,00 trova disponibilità al CAPITOLO 13235 – 

TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE TURISMO – Missione 7 Programma 1 Piano dei conti 

1.04.04.01 del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 da parte del 

Responsabile del Settore Affari Generali nonché dal Responsabile del Settore Finanziario per 

quanto concerne rispettivamente la regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

- DI APPROVARE pertanto di approvare uno schema di accordo di collaborazione tra Comune 

di Ventasso, Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e Comitato beni uso civico frazione 

Ligonchio e Ospitaletto, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, al fine di concordare gli impegni e gli obblighi reciproci per 

l’attuazione delle attività sopra esposte;  

- DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore del Comune di Ventasso affinché sottoscriva 

l’accordo in approvazione; 

- DI EROGARE un contributo a favore dell’uso civico pari ad annui euro 5.000,00 finalizzato 

sia al parziale abbattimento dei costi per l’approvvigionamento di un mezzo deputato alla 

battitura della pista da sci di fondo già presente all’interno dell’area del Lago Pranda, sia per la 

parziale copertura dei costi dei servizi di cui in premessa; 



 

 

- DI PRENDERE ATTO CHE la spesa di euro 5.000,00 trova copertura al CAPITOLO 13235 – 

TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE TURISMO – Missione 7 Programma 1 Piano dei 

conti 1.04.04.01 del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 

- DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori competenti l’adozione dei necessari atti di 

gestione per la realizzazione di quanto sopra deliberato; 

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Presente Atto, oltre che all’Albo Pretorio anche 

nella sezione Amministrazione trasparente https://www.comune.ventasso.re.it/amministrazione-

trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/ 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000; 

 

 



 

 

 

Delibera   n. 96 del 08.06.2021  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

DOTT. MANARI ANTONIO F.to D.SSA MANFREDI ELENA  
 __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 15.06.2021 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.SSA MANFREDI ELENA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

D.SSA MANFREDI ELENA 

________________________ 

 
 

 


