
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  25

in data 14/02/2013

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI

SANT'AGOSTISTINO E L'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BOSCO PANFILIA PER LA

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO

alle ore 13:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle

adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei

Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Presente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che il Comune di Sant’Agostino intende valorizzare e promuovere il proprio territorio e in particolare le

preziose emergenze naturalistiche che lo caratterizzano, in particolare il Bosco Panfilia;

VISTO lo Statuto dell'Associazione Micologica Bosco Panfilia con sede in Sant'Agostino via Matteotti n. 22 CF

90005850384;

VISTO che tra gli scopi individuati nel suddetto Statuto è presente 'collaborare e promuovere iniziative comuni con enti

pubblici o privati, istituzioni ed associazioni pubbliche o private che perseguono finalità analoghe' e 'promuovere con ogni

opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole';

VISTO che l'Associazione per Statuto presta particolare attenzione a 'promuovere il miglioramento, la valorizzazione e la

salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale, riconosciuto quale storica componente della tradizione e della cultura

territoriale, ed una corretta attività di raccolta' con particolare attenzione alla promozione alla 'valorizzazione del bosco

Panfilia, quale elemento essenziale per l’esistenza delle tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di

manutenzione e di rinnovamento del bosco stesso, attività riconosciute quali testimonianze della organizzazione

territoriale locale, fondate su di un equilibrato rapporto tra uomo ed ambiente';

Ritenuto utile per l'amministrazione comunale sottoscrivere una convenzione con in oggetto  per  promuovere una

collaborazione funzionale con questo Ente volta alla  diffusione di una cultura territoriale ispirata ai valori tradizionali e

alle qualità locali presso le scuole e la popolazione in genere ed a supportare i servizi dell’ ente medesimo in varie

attività che vengono condotte a livello istituzionale per la valorizzazione del Bosco Panfilia;

Considerato che L’Associazione ha manifestato interesse a collaborare con L’ente;

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.2:

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del

presente atto;

DELIBERA

Di dare atto di quanto espresso in narrativa

Di approvare lo schema di convenzione con l' ''Associazione Micologica Bosco Panfilia con sede in Sant'Agostino via

Matteotti n. 22 CF 90005850384  allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione de qua non comporta alcun tipo di onere economico e/o di rimborso

spese   per il Comune di Sant’Agostino ovvero  di utilizzo di risorse strumentali dell’Ente

 Di demandare  al responsabile del Settore VI° la sottoscrizione dell’ l'atto di cui sopra;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del DLgs 267/2000 art. 134 comma 4 con votazione

successiva ed unanime.



SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno duemilatredici (2013), addì ______ del mese di _____________________ in Sant’Agostino (FE) nella Residenza
Municipale

FRA

Il Responsabile del VI settore Urbanistica - Territorio - Ambiente arch Elena Melloni nata a Cento (Fe) il 22/01/1978, in

rappresentanza del Comune di Sant’Agostino con sede in Sant’Agostino (FE) – via Matteotti n. 2

E

Il sig. Renzo Fregni, nato ad ........ il .................. e residente a ...................... in .......... – codice fiscale ............., che

agisce nel presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente protempore della

dell'Associazione Micologica Bosco Panfilia con sede in Sant'Agostino via Matteotti n. 22 CF 90005850384;

;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente
trascritte nel presente articolo;

     Art. 2 Oggetto e finalita’
La presente convenzione e’ finalizzata a :

• realizzare  un'attivita’ di collaborazione al fine di promuovere iniziative con enti pubblici o privati, istituzioni ed

associazioni pubbliche o private al fine di diffondere la conoscenza del Bosco Panfilia e sensibilizzare le stesse

ai problemi che lo riguardano;

• promuovere ed adoperarsi per la tutela, salvaguardia e valorizzazione del Bosco Panfilia importante risorsa

territoriale, ambientale, economica e turistica.

• promuovere la tutela e conservazione del delicato equilibrio del bosco quale entità forestale complessa,

condicio sine qua non per la vita stessa del bosco e il perpetuarsi della presenza dei suoi preziosi e autoctoni

habitat naturalistici. Nello specifico:

a) salvaguardare, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, il patrimonio boschivo storico e

autoctono, agendo, eventualmente e sempre su mandato degli Enti sopra citati, sia in sede di ripristino del

bosco storico e tutela della pianta da seme sia in sede di conservazione del potere di  rinnovazione forestale;

b) salvaguardare la delicata simbiosi mutualistica tra piante e funghi attraverso le micorizze;

c) salvaguardare il delicato equilibrio flora-fauna del bosco storico;

d) segnalare e promuovere le più opportune misure di manutenzione per mantenere la funzionalità dei sentieri;

e) segnalare e promuovere le più opportune misure di manutenzione del reticolo idrografico che regola il

delicato equilibrio del fenomeno dell’inondazione del Bosco in occasione delle periodiche piene del Reno;

f) segnalare e promuovere le più opportune misure di manutenzione per contrastare e mitigare l’invasione di

specie vegetali alloctone;

g) segnalare e promuovere ogni azione atta a preservare il bosco Panfilia dal degrado ambientale,

dall’impoverimento numerico e estinzione delle specie vegetali autoctone, causate  o da un non adeguato tasso

di rinnovazione vegetale e/o dall’invasione delle specie vegetali alloctone;

h) segnalare e promuovere le più opportune misure di conservazione e rinnovazione degli habitat esistenti,

tenendo presente la necessità di bilanciare ed equilibrare gli interventi onde non pregiudicare l’esistenza di un

habitat rispetto all’altro, condizione e situazione quest’ultima che pregiudicherebbe il delicato equilibrio

dell’intera entità forestale.



i) segnalare e promuovere le più opportune misure di manutenzione  al fine di mitigare il rischio di incendi e

dissesto idrogeologico.

l) segnalare e promuovere le più opportune misure riguardo un’adeguata manutenzione per facilitare la fruizione

didattica e turistica del bosco.

m) promuovere attività didattiche legate all’educazione ambientale e alla conoscenza, valore e rispetto del

patrimonio naturalistico, faunistico, storico e culturale del Bosco Panfilia.

n)  perseguire una valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la

razionalizzazione dei sistemi  di manutenzione e di rinnovamento.

o) perseguire la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi delle piante

singole o a filari.

p) perseguire la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al

tartufo e ai prodotti locali.

q) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino e il

potenziamento degli ecosistemi naturali delle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene.

r) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo

dell’associazionismo di settore.

s) sostenere le potenzialità turistiche culturali commerciali ed ambientali legate alla raccolta e

commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo

sovraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati.

• promuovere presso le scuole, specialmente quelle presenti sul territorio attraverso adeguati percorsi didattici

una coscienza ecologica e micologica;

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso un elenco e logica di priorità redatto sulla base sia delle risorse umane

disponibili (pubbliche, private e afferenti al mondo dell’associazionismo e del volontariato) sia della tipologia ed entità

delle risorse finanziarie e economiche pubbliche e private di cui sarà possibile disporre e che sarà possibile reperire

anche tramite la sinergia, condivisione di progetti e collaborazione con altri Enti e Associazioni operanti sul territorio e

non solo.

Art. 3 Modalita’

L'Associazione prestera’ la propria attivita’ di collaborazione volta alla realizzazione delle  finalita’ di cui sopra,

rendicontandone al Comune di Sant’Agostino. Ai fini del perseguimento dei fini in oggetto,  previo consenso del Comune

stesso , l’associazione potra’  interfacciarsi con  gli enti competenti in materia. L’attivita’ della Associazione oggetto della

presente convenzione  non si sostituisce  a quella istituzionale dell’Ente in materia. L’associazione si impegna in

esecuzione della presente convenzione a svolgere le attivita’ oggetto della presente convenzione con la massima cura e

diligenza; a tenere costantemente informato il Responsabile della Convenzione ;a mettere a disposizione del comune i

documenti circa lo stato di avanzamento del lavoro e a redigere , ove occorre, nota illustrativa dell’attivita’ svolta ed a

consegnare alla scadenza un report finale delle attivita’ svolte.

                                                         Art. 4 Responsabile della convenzione

Il responsabile della convenzione e’ individuato nel responsabile del servizio ambiente che avra’ il compito di verificare

l’effettivo stato di attuazione delle attivita’ concordate comprese nella presente convenzione riferendone

all’Amministrazione comunale.



Art. 5 Oneri

La presente convenzione  gratuita e non comporta nessun tipo di onere economico e/o di rimborso spese   per il

Comune di Sant’Agostino ovvero  di utilizzo di risorse strumentali dell’Ente.

Art. 6 Decorrenza e durata

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31.12.2013 La stessa potrà

essere prorogata  di anno in anno, mediante semplice scambio di corrispondenza e sottoscrizione di atto di proroga.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione a mezzo raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della

scadenza.

Art. 7 Forma

La presente convenzione, redatta in duplice originale da rimanere in possesso uno ciascuna delle parti, stipulata sotto

forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Art. 8 Controversie

Per tutte le controversie relative all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione è competente il foro

del Tribunale di Ferrara.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sant’Agostino, li ___/___/___

     PER L’AMMINISTRAZIONE                                                             PER L’ASSOCIAZIONE

  COMUNALE DI SANT’AGOSTINO

________________________________ __________________________



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GC N. 25  DEL 14/02/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI

SANT'AGOSTISTINO E L'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BOSCO PANFILIA PER LA

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 11/02/2013 Il Responsabile del Servizio

F.to ELENAEMELLONI

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Lodi Roberto F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 28/02/2013 all’albo pretorio.

Addì 28/02/2013 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 28/02/2013 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata comunicata in data 28/02/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


