Estratto dal Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA
SEDUTA DEL 05/03/2015

Delibera n.3

Riguardante l’argomento inserito al n. 3 dell’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE (MSC) DEL
SITO NATURA 2000 SIC IT4030024 COLLI DI QUATTRO CASTELLA - REF. PROT.
N. 2015/6225

L’anno duemilaquindici questo giorno 05 del mese di Marzo, alle ore 14:49, in Reggio Emilia,
nell’apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all’ordine del giorno. Rispondono all’appello nominale fatto dal Segretario per
invito del Presidente , i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
ALBANESE CHIARA
BINI ENRICO
CASALI PAOLA
ERBANNI DANIELE
MALAVASI ILENIA
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MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
TAGLIAVINI ANDREA
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Assenti n. 3

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa DORIANA SACCHETTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.

In seguito all’ingresso dei Consiglieri: AGUZZOLI CLAUDIA DANA, BINI ENRICO e SACCARDI
PIERLUIGI, i presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2004, le Province, in qualità di Enti gestori dei siti
Natura 2000, sono tenute ad adottare gli strumenti gestionali per i siti ricadenti
nel proprio territorio, in attuazione della Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE e della
Direttiva “Uccelli” n. 79/409/CEE;
a tal fine, la Provincia di Reggio Emilia, a termine dell'iter avviato nel 2011, ha
approvato in via definitiva le Misure Specifiche di Conservazione (MSC) e i
Piani di Gestione (PdG) - Natura 2000, ricompresi nel territorio provinciale,
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
2007-2013, Misura 323 - Sottomisura 2;
con deliberazione della Giunta n. 893 del 02/07/2012, la Regione Emilia –
Romagna ha istituito, tra gli altri, il nuovo sito SIC IT4030024 “Colli di Quattro
Castella” al fine di realizzare quanto disposto nella suddetta legge regionale
anche per i siti successivamente designati;
con provvedimento n. 676 del 28/05/2012 l’organo prenominato ha provveduto
ad approvare, nell'ambito del PSR 2007-2013, il Programma Operativo d'Asse
3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale Aggiornamento e integrazione del programma di spesa della Misura 323, Tutela
e riqualificazione del patrimonio rurale” anni 2011-2013”, articolato in due
sottomisure (1 e 2);
tra gli obiettivi della Sottomisura 1, da realizzarsi direttamente dalla Regione,
rientra anche l'adozione delle MSC per i nuovi siti istituiti nel 2012 e, quindi,
successivamente all'indagine conoscitiva promossa nell'ambito della
sottomisura 1, del PSR 2007-2013;
con determinazione n. 850/2013 della Direzione generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa dell’Ente regionale è stato formalizzato un servizio di
consulenza finalizzato alla redazione delle MSC dei nuovi siti;
Considerato che:
l’operatore economico, chiamato alla predetta consulenza, ha presentato al
Servizio Pianificazione territoriale, Ambiente e Politiche Culturali della
Provincia, i documenti necessari ad avviare il percorso di partecipazione per la
comunicazione e la condivisione delle scelte, sia con gli enti territoriali
interessati, sia con i portatori di interesse a vario titolo coinvolti, ovvero enti,
associazioni di categoria, associazioni ambientali e associazioni di cittadini;
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i soggetti coinvolti da questo meccanismo di partecipazione risultano essere i
seguenti:
Ass. Contrada della Corte, Ass. Maestà della Battaglia, Ass. Contrada di
Borgoleto, Ass. Contrada di Monticelli, Ass. I Villici delle Quattro Castella, Ass.
Oasi Lipu, Ass. Amici di Bianello, Ass. Anni Magici, Ass. CoopSottovoce, Ass.
Cantone Primo, Ass. Quattro Castella C'E', Ass. Roncolo Insieme, Ass. Scuola
e Territorio, Proloco Puianello Insieme, Proloco Salvarano, Ass. Giardino di
San Giuseppe, EMMAUS, Ass. MTB Le Colline, Ass. MTB Quattro Colli,
Polisportive Terre Matildiche, Ass. S.P.S. Il Vairone, Banca del Tempo, Polizia
Municipale, Carabinieri, Croce Rossa e Comitato Matildico;
il 27 giugno 2014 sono stati pubblicati i documenti in bozza sul sito della
Provincia, e si è tenuto l'incontro di illustrazione del Quadro Conoscitivo e delle
MSC proposte per il sito in argomento;
il predetto incontro ha consentito una prima elaborazione delle osservazioni, in
seguito pervenute al Comune di Quattro Castella, confluite in una unica
osservazione dell’OASI LIPU, i cui contenuti hanno contribuito alla elaborazione
definitiva delle Misure, successivamente trasmesse con nota n. 43320 del
18/07/2014 all'ente regionale, per l'espressione delle proprie valutazioni;
la Regione Emilia-Romagna, con nota assunta agli atti con PG. n. 54846 del
03/10/2014, ha comunicato l'assenza di osservazioni da proporre e si è quindi
proceduto alla revisione finale degli elaborati che ha portato all'inserimento di
riferimenti univoci tra gli elaborati stessi, al fine di rendere maggiormente
leggibili e fruibili le disposizioni delle misure;
Preso atto che la procedura di approvazione delle misure specifiche di
conservazione e dei piani gestionali è normata dall’art. 3 della L.R. 07/2004, il
quale prevede che la Provincia “adotti per i siti Natura 2000 del proprio
territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all’occorrenza
specifici piani di gestione (…). Qualora le misure di conservazione necessarie
non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio,
le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o dall'ente gestore
dell'area protetta”;
Ritenuto pertanto di approvare le Misure Specifiche di Conservazione (MSC)
del sito Natura 2000 SIC IT4030024 Colli di Quattro Castella, composte dai
seguenti elaborati e dalle tavole sotto indicate:
Elaborati
− A_Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di Quattro
Castella;
− B_IT4030024_Formulario_Aggiornamento_2013;
− C_IT4030024_Quadro_Faunistico_Invertebrati_Ottobre_2013;
− D_SINTESI_Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di
Quattro Castella;
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Tavole
− E_TAVOLA_AreeProtette_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− F_TAVOLA_BaciniIdrografici_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− G_TAVOLA_CartaPedologia_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− H_TAVOLA_Confini_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− I_TAVOLA_Habitat_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− L_TAVOLA_Paesaggistica_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− M_TAVOLA_TipiClimatici_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− N_TAVOLA_UsoSuolo_Agg2013_MsC_RE_2013;
− O_TAVOLA_UsoSuolo_MsC_RE_2013.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica
come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e
l'Assemblea dei sindaci;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale,
Ambiente e Politiche culturali, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Udita la relazione illustrativa del Consigliere delegato Alessio Mammi, la cui
registrazione audio è conservata presso la segreteria generale, e preso atto
che nessun consigliere chiede di intervenire;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito
viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta
Presenti alla votazione
Votanti
Voti favorevoli

n.
n.
n.
n.

13
13
13
13

(Aguzzoli, Albanese, Bini, Casali, Erbanni,
Malavasi, Mammi, Presidente Manghi,
Morelli, Moretti, Pagliani, Saccardi e
Tagliavini)

In relazione all'esito della votazione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare in via definitiva, per i motivi in narrativa indicati, le Misure
Specifiche di Conservazione (MSC) del sito Natura 2000 “SIC IT4030024 Colli
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di Quattro Castella” composte dai seguenti elaborati e dalle tavole sotto
riportate:
Elaborati
− A_Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di Quattro
Castella;
− B_IT4030024_Formulario_Aggiornamento_2013;
− C_IT4030024_Quadro_Faunistico_Invertebrati_Ottobre_2013;
− D_SINTESI_Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di
Quattro Castella;
Tavole
− E_TAVOLA_AreeProtette_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− F_TAVOLA_BaciniIdrografici_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− G_TAVOLA_CartaPedologia_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− H_TAVOLA_Confini_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− I_TAVOLA_Habitat_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− L_TAVOLA_Paesaggistica_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− M_TAVOLA_TipiClimatici_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− N_TAVOLA_UsoSuolo_Agg2013_MsC_RE_2013;
− O_TAVOLA_UsoSuolo_MsC_RE_2013.
− di dare atto che;
il presente provvedimento verrà trasmesso alla Regione Emilia –
Romagna per gli adempimenti conseguenti;
l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri finanziari a
carico dell’Ente.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito
viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta
Presenti alla votazione
Votanti

n. 13
n. 13
n. 13
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Voti favorevoli

n. 13

(Aguzzoli, Albanese, Bini, Casali, Erbanni,
Malavasi, Mammi, Presidente Manghi,
Morelli, Moretti, Pagliani, Saccardi e
Tagliavini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Elaborati
− A_Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di Quattro
Castella;
− B_IT4030024_Formulario_Aggiornamento_2013;
− C_IT4030024_Quadro_Faunistico_Invertebrati_Ottobre_2013;
− D_SINTESI_Misure Specifiche di Conservazione SIC IT4030024 Colli di
Quattro Castella;
Tavole
− E_TAVOLA_AreeProtette_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− F_TAVOLA_BaciniIdrografici_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− G_TAVOLA_CartaPedologia_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− H_TAVOLA_Confini_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− I_TAVOLA_Habitat_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− L_TAVOLA_Paesaggistica_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− M_TAVOLA_TipiClimatici_MsC_RE_2013_ColliQuattroCastella;
− N_TAVOLA_UsoSuolo_Agg2013_MsC_RE_2013;
− O_TAVOLA_UsoSuolo_MsC_RE_2013;
− parere di regolarità tecnica.
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IL PRESIDENTE
F.to GIAMMARIA MANGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DORIANA SACCHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che
copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con
contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 05/03/2015
Reggio Emilia,

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il
Reggio Emilia,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal
al
Reggio Emilia,
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