
N°.  26 del 30/03/2017

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del fiume Secchia  Anno 
2017.

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di marzo     alle ore 16:00, e successivamente, nella Sala delle 
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA
ASSESSORE

P

3 SELMI  ANDREA
ASSESSORE

P

4 NATALI  PATRIZIA
ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER
ASSESSORE

P

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del fiume Secchia – 
Anno 2017.

Premesso:
-  che  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°  81  del  26.11.2007  è  stata  approvata  la 
convenzione denominata “Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del fiume 
Secchia 2008-2012” in seguito prorogata per l'anno 2013, 2014, 2015 e 2016 con delibere di Giunta  
n°3 del 17/01/2013, n°85 del 02/10/2014, n. 21 del 19/03/2015e n. 22 del 24/3/2016;
- che tale Accordo è stato approvato e sottoscritto oltre che dalla Provincia di Modena dai Comuni 
di Modena, Prignano sul Secchia,  Sassuolo,  Formigine,  Soliera,  Carpi e Novi di Modena e dal 
Consorzio di gestione del Parco fluviale del Secchia;
- che l'Accordo prevedeva, tra l’altro, che il Consorzio di gestione del Parco fluviale del Secchia, 
ora Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, si facesse carico della esecuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria i cui costi sono a carico della Provincia nella misura del 
40% e dei Comuni secondo quote percentuali definite dall’Accordo stesso in base alla lunghezza dei 
singoli tratti comunali (per il Comune di Soliera 10%);
- che la validità di tale Accordo, comprese le relative proroghe, è scaduta il 31 dicembre 2016 e che 
pertanto occorre procedere alla stipula di un nuovo accordo per garantire la  manutenzione unitaria 
del Percorso;
- che a causa delle note problematiche di bilancio connesse al riordino istituzionale, la Provincia di  
Modena anche per l'anno 2017 non potrà assicurare la propria quota  finanziaria, ma soltanto il 
personale  per  espletare  le  attività  tecnico  –  amministrative  necessarie  alla  manutenzione  del 
Percorso; 
-  che,  tuttavia,  se nel  corso dell'anno dovessero rendersi  disponibili  risorse  economiche per  il  
Percorso  da  parte  della  Provincia  queste  saranno  utilizzate  per  incrementare  le  opere  di 
manutenzione. 
-  che  a  seguito  di  una  ricognizione  ed  analisi  del  tracciato  si  è  provveduto  a  determinare  e 
quantificare gli interventi da eseguire per garantire il più idoneo livello di manutenzione ordinaria 
commisurato alle risorse disponibili;

Ravvisata la necessità di continuare ad assicurare, in modo unitario ed omogeneo, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria e la vigilanza del Percorso Natura del Secchia che in questi anni ha visto il  
mantenimento di un buon livello di fruizione sia di ciclisti che di pedoni;

Vista la nota del 23/01/2017, con la quale la Provincia di Modena propone di approvare l'accordo 
per  la  manutenzione  e  la  vigilanza  del  percorso  natura  del  fiume  Secchia  –  Anno  2017,  in 
considerazione  della  fase  di  riordino   istituzionale  suddetto,  accordo  nel  quale  il  ruolo  della 
Provincia  sarà  di  coordinamento  dello  svolgimento  delle  attività  tecniche  ed  amministrative 
necessarie alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di garantire continuità agli interventi di manutenzione e 
la  vigilanza  del  percorso  natura  del  fiume  Secchia,  approvare  l’accordo  per  l’annualità  2017, 
prendendo atto che l’ammontare complessivo dell’importo annuale della spesa per la manutenzione 
ordinaria è di Euro 33.600,00 e che, applicando le percentuali previste nell’accordo, al momento 
scaduto, le quote a carico degli enti sottoscrittori per il 2017, da versare all’Ente per i Parchi e la  
Biodiversità Emilia Centrale, sono le seguenti:

Ente Importo
Comune di Prignano S/S € 280,00
Comune di Sassuolo € 5.880,00



Comune di Formigine € 1.120,00
Comune di Modena € 10.640,00
Comune di Soliera € 5.600,00
Comune di Carpi € 5.320,00
Comune di Novi di Modena € 4.760,00

€ 33.600,00

Dato atto che l'accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del fiume Secchia 
comporta una spesa per l'anno 2017 a carico dell'ente di 5.600,00 Euro e non vi sono ulteriori oneri 
diretti o indiretti;

Visto il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  come 
modificato dal D.Dlgs. 97/2016, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi”;

Visto l’art. 4 co. 2 del D. L.gv 165/2001;
Visto l’art. 183, co. 9 del D.L.vo 267/2000;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, in sede istruttoria, il parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del  
Patrimonio e, in ordine alla regolarità contabile, del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai  
sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA QUANTO SEGUE

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE l’Accordo per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura del fiume 
Secchia – anno 2017, il cui schema è allegato alla presente deliberazione al n. 1);

DI DARE ATTO:
-  che  l’importo  complessivo  dei  costi  di  manutenzione  ordinaria  per  l’anno  2017  è  di  Euro 
33.600,00;
-  che la  quota a carico del  Comune di Soliera ammonta a Euro 5.600,00 e trova copertura nel  
bilancio 2017 al Capitolo 1576 “Altre spese per la tutela dell'ambiente”;

DI DARE ATTO, INOLTRE, CHE si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Dlgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, 
sezione Amministrazione Trasparente;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio l’attuazione 
degli  adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione;

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n° 267/2000, stante la necessità di garantire la  



manutenzione ordinaria del fondo del percorso.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del 
fiume Secchia  Anno 2017.

Il Responsabile BETTIO ALESSANDRO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  29 del 28/03/2017.

Note: 

Soliera, 29/03/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del 
fiume Secchia  Anno 2017.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  29 del 
28/03/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 18/04/2017 al giorno 03/05/2017.

Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/03/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000

 


