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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso  che  ai  fini  della  Convenzione  adottata  il
16/09/1972 dall’UNESCO sono considerati patrimonio naturale
mondiale (art. 2):

- i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e
biologiche  o  da  gruppi  di  esse  che  hanno  un  valore
universale  eccezionale  dal  punto  di  vista  estetico  o
scientifico;

- le  formazioni  geologiche  o  fisiografiche  e  le  zone
strettamente  delimitate  che  costituiscono  l’habitat  di
specie animali e vegetali minacciate, che hanno un valore
universale eccezionale dal punto di vista della scienza o
della conservazione;

- i siti naturali o zone naturali strettamente delimitate
che hanno un valore universale eccezionale dal punto di
vista della scienza, della conservazione o della bellezza
naturale;

Stante che:

- le aree carsiche nei gessi dell’Emilia-Romagna sono tra le
più  rilevanti  emergenze  geologico  naturalistiche  della
Regione  e  rappresentano  un  patrimonio  di  eccezionale
valore geologico, paesaggistico, ambientale, scientifico,
archeologico  e  storico,  per  alcuni  aspetti  addirittura
unico a livello mondiale;

- l’importanza di tali aree è stata nel corso degli anni già
riconosciuta  dalle  istituzioni,  come  testimoniato  dalle
forme  di  tutela  e  valorizzazione  paesaggistica  e
ambientale introdotte sia da parte dello Stato, ai sensi
del D.lgs. n. 42/2004, art. 136 (codice del Paesaggio),
che dalla Regione attraverso le norme del PTPR e dagli
enti  Locali  attraverso  i  PTCP  e  la  pianificazione
comunale;

- attualmente  la  maggior  parte  delle  aree  candidate  sono
inserite nel sistema nazionale e regionale dei Parchi e
delle aree protette e in particolare nel Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano, nei Parchi regionali dei
Gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa e della Vena del
Gesso  Romagnola,  nonché  in  numerosi  siti  di  importanza
comunitaria appartenenti alla Rete Natura 2000;

Testo dell'atto
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- la maggior parte dei siti gessosi regionali sono inseriti
nel  “catasto  delle  grotte,  delle  cavità  artificiali  e
delle  aree  carsiche”  e  nel  “catasto  dei  geositi  di
rilevante  importanza  scientifica,  paesaggistica  e
culturale” di cui alla L.R. n. 9/2006 e ss.mm.ii. “Norme
per la conservazione e valorizzazione della geodiversità
dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”,
entrambi  approvati  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con
propria deliberazione n. 1302 del 1° agosto 2016, ai sensi
della L.R. n. 9/2016;

Viste:

- la  richiesta  della  Federazione  Speleologica  Regionale
dell’Emilia-Romagna (FSRER) trasmessa a questa Regione e
formalizzata con nota del 01/12/2016, PG.2016.0747800, di
farsi promotrice della proposta di inserimento di alcuni
fenomeni carsici gessosi dell’Emilia-Romagna nella “World
Heritage List” dell’UNESCO;

- la  propria  Deliberazione  n.  2273  del  21/12/2016  che
manifesta  la  volontà  di  perseguire  l’obiettivo
dell’inserimento delle aree gessose nella World Heritage
List dell’Unesco;

- la  richiesta  avanzata  dal  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio  e  dell’Ambiente  di  questa  Regione  alla
Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO, di iscrizione
nella  “Tentative  List”  Italiana  delle  aree  carsiche
gessose  dell’Emilia-Romagna,  prot.n.  PG/2018/0028872  del
17/01/2018;

- l’accoglimento  della  su  citata  richiesta  da  parte  del
Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO (CNIU), che ha deciso di iscrivere in data 24
gennaio 2018 il sito “Evaporite karst and caves of Emilia
Romagna  Region”  alla  lista  propositiva  italiana  del
Patrimonio Mondiale UNESCO;

- l’avvenuta iscrizione, a far data dal 31 gennaio 2018,
alla “Tentative List” Italiana del sito “Evaporite karst
and caves of Emilia Romagna Region”;

Considerato che:

- a seguito della avvenuta iscrizione alla “Tentative List”
Italiana  è  necessario  per  il  proseguimento  dell’iter

pagina 3 di 20



allestire  un  documento  di  Candidatura  (nomination
document) da sottoporre al CNIU;

- che  per  la  predisposizione  del  suddetto  documento,  il
Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente di
questa  Regione,  con  propria  determinazione  n.12029  del
25/07/2018,  ha  istituito  il  Gruppo  di  Lavoro  Tecnico
Scientifico  (GdL),  composto  da  esperti  nominati  su
indicazione  di  enti  e  strutture  depositarie  delle
necessarie conoscenze tecniche e scientifiche sul tema in
oggetto, con il compito di predisporre la documentazione
tecnico-scientifica da sottoporre agli organismi preposti,
nazionali  e  internazionali,  e  di  fornire  proposte  a
sostegno  del  perseguimento  dell’obiettivo,  nonché  di
contribuire  all’approfondimento  di  tutte  le  tematiche
tecnico scientifiche inerenti la candidatura;

- che con la sopra citata propria deliberazione n. 2273 del
21/12/2016  la  Giunta  si  è  impegnata  a  provvedere  alla
approvazione di un protocollo di intesa, da proporre per
la sua sottoscrizione ai soggetti interessati, contenente
gli  obiettivi,  le  azioni,  i  tempi,  le  specifiche
responsabilità e gli impegni in termini di risorse umane,
finanziarie  e  strumentali  per  attuare  il  percorso  di
candidatura  per  l’inserimento  delle  aree  gessose  della
Emilia-Romagna nella “World Heritage List” dell’UNESCO;

- che  tra  i  soggetti  interessati  sono  in  primo  luogo
individuabili i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province,
la Città Metropolitana di Bologna e gli Enti di gestione
delle  aree  protette  su  cui  ricadono  i  territori  da
sottoporre a candidatura;

Viste inoltre:

- la  nota  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  prot.  n.
PG/2018/0365230 del 21/05/2018, delibera di Consiglio n.19
del 04/05/2018, che esprime la condivisione della proposta
di  candidatura  e  manifesta  l’impegno  a  sostenere,
promuovere e divulgare l’iniziativa;

- la  nota  del  Nuovo  Circondario  Imolese  del  4/12/2018
(prot.n.0014782) che, con deliberazione n.29 della propria
Assemblea, ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno
“Candidatura delle grotte e del carsismo negli evaporiti
dell’Emilia-Romagna  come  sito  Patrimonio  Unesco”,
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impegnandosi  a  sostenere,  promuovere  e  divulgare
l’iniziativa;

Ritenuto:

- che  l’inserimento  dei  fenomeni  carsici  gessosi
dell’Emilia-Romagna nella World Heritage List dell’UNESCO
sia utile non solo per la salvaguardia dell’ambiente, ma
anche  per  lo  sviluppo  sostenibile  delle  attività
economiche e sociali dei territori interessati;

- che pertanto sia di primario interesse, per le comunità
coinvolte,  una  condivisione  dell’obiettivo  della
candidatura  e  un  supporto  a  tutte  le  sue  fasi  di
svolgimento da parte di tutti gli Enti territorialmente
interessati;

Dato atto che:

- il  Protocollo  di  Intesa  manifesta  l'impegno  degli  Enti
firmatari a cooperare ed armonizzare le proprie azioni sul
territorio, funzionali alla candidatura per l’inserimento
di  determinate  aree  gessose  della  Regione  nella  World
Heritage List dell’UNESCO, e non prevede modifica degli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale né
oneri diretti a carico dei sottoscrittori;

- al  documento  di  candidatura  sarà  allegato  un  Piano  di
Gestione, che a sua volta non modificherà gli strumenti di
pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  e  che  i
soggetti  firmatari  condivideranno  con  i  propri  organi
consigliari  nelle  forme  più  opportune  sulla  base  dei
rispettivi statuti, data sua valenza strategica;

Richiamata la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia
di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28/01/2019 avente ad
oggetto,  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione
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della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’Allegato
D  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008,
avente  per  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modificazioni, per le parti in essa applicabili;

- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017, recante
“Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-
Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017;

Viste inoltre le proprie deliberazioni n. 56/2016, n.
270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e n. 1059/2018;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

 Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  alla  Difesa  del  suolo  e
della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della
montagna, Paola Gazzolo;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il
“Protocollo d’intesa per il supporto alla candidatura dei
fenomeni  carsici  gessosi  dell’Emilia-Romagna  alla  world
heritage  list  dell’Unesco”,  tra  Regione  Emilia-Romagna,
Parco  Nazionale  dell’Appennino  Tosco  Emiliano,  Ente  di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, Ente di
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Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale,
Città  Metropolitana  di  Bologna,  Provincia  di  Ravenna,
Provincia  di  Reggio  Emilia,  Nuovo  Circondario  Imolese,
Unione  dei  Comuni  Savena-Idice,  Unione  della  Romagna
Faentina,  Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino
Reggiano, Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), Comune di
Ventasso  (RE),Comune  di  Villa  Minozzo  (RE),  Comune  di
Borgo  Tossignano  (BO),  Comune  di  Casalfiumanese  (BO),
Comune di Fontanelice (BO), Comune di Pianoro (BO), Comune
di San Lazzaro (BO), Comune di Zola Predosa (BO), Comune
di Brisighella (RA), Comune di Casola Valsenio (RA),Comune
di Riolo Terme (RA), che allegato in schema alla presente
deliberazione sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

2) di stabilire che il Protocollo d’intesa che si approva al
punto 1) del presente atto non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale;

3) di  delegare  il  Direttore  responsabile  della  Direzione
Generale  Cura  del  Territorio  e  dell'Ambiente  alla
sottoscrizione  del  protocollo,  ai  sensi  della  propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabile;

4) di  dare  atto  che  potranno  essere  apportate  eventuali
modifiche  non  sostanziali  al  Protocollo  in  sede  di
stipula;

5) di  stabilire  che  il  Protocollo  avrà  durata  4  anni  con
decorrenza  dalla  data  di  repertorio,  eventualmente
rinnovabile per un pari periodo;

6) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

---------------------
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Allegato A

SCHEMA  DI  PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  IL  SUPPORTO  ALLA
CANDIDATURA DEI FENOMENI CARSICI GESSOSI DELL’EMILIA-ROMAGNA
ALLA WORLD HERITAGE LIST DELL’UNESCO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto
di legge,

tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, codice fiscale 80062890379, con sede
in Viale Aldo Moro 52, Bologna, Direzione Generale Cura del
Territorio  e  dell'Ambiente,  nella  persona  del  proprio
Direttore  Generale,  _________________  domiciliato  per  la
carica presso Viale Aldo Moro n.30, Bologna, autorizzato alla
stipula del presente atto con deliberazione di Giunta della
Regione Emilia-Romagna n._______ del _____________,

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, codice fiscale
________,  con  sede  in  ____________,  nella  persona  di
_________________  domiciliato  per  la  carica  presso
____________, autorizzato alla stipula del presente atto con
_________________________;

Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità  Emilia
Orientale codice fiscale ________, con sede in ____________,
nella persona di _________________ domiciliato per la carica
presso ____________, autorizzato alla stipula del presente
atto con _________________________;

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna,
codice  fiscale  ________,  con  sede  in  ____________,  nella
persona di _________________ domiciliato per la carica presso
____________, autorizzato alla stipula del presente atto con
_________________________;

Città Metropolitana di Bologna, codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Provincia di Ravenna,  codice fiscale ________, con sede in
____________, nella persona di _________________ domiciliato
per la carica presso ____________, autorizzato alla stipula
del presente atto con _________________________;
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Provincia di Reggio Emilia, codice fiscale ________, con sede
in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Nuovo Circondario Imolese, codice fiscale ________, con sede
in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Unione dei Comuni Savena-Idice, codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Unione della Romagna Faentina, codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano,  codice
fiscale ________, con sede in ____________, nella persona di
_________________  domiciliato  per  la  carica  presso
____________, autorizzato alla stipula del presente atto con
_________________________;

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), codice fiscale ________,
con sede in ____________, nella persona di _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Ventasso (RE), codice fiscale ________, con sede in
____________, nella persona di _________________ domiciliato
per la carica presso ____________, autorizzato alla stipula
del presente atto con _________________________;

Comune di Villa Minozzo (RE),  codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Borgo Tossignano (BO), codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Casalfiumanese (BO), codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
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domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Fontanelice (BO), codice fiscale ________, con sede
in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Pianoro (BO), codice fiscale ________, con sede in
____________, nella persona di _________________ domiciliato
per la carica presso ____________, autorizzato alla stipula
del presente atto con _________________________;

Comune di San Lazzaro (BO), codice fiscale ________, con sede
in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Zola Predosa (BO),  codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Brisighella (RA), codice fiscale ________, con sede
in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Casola Valsenio (RA), codice fiscale ________, con
sede  in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

Comune di Riolo Terme (RA), codice fiscale ________, con sede
in  ____________,  nella  persona  di  _________________
domiciliato per la carica presso ____________, autorizzato
alla stipula del presente atto con _________________________;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – FINALITA’

Il  presente  Protocollo  d’Intesa  viene  stipulato,
nell’ambito  degli  interessi  istituzionali  degli  Enti
sottoscrittori,  ai  fini  dell’attuazione  delle  azioni
necessarie a sostenere la candidatura alla “World Heritage
List” dell’UNESCO delle aree carsiche gessose della Regione
Emilia-Romagna e manifesta l'impegno degli Enti firmatari a
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cooperare ed armonizzare a tal fine le proprie azioni sul
territorio. Le carte che individuano le aree carsiche gessose
dell’Emilia-Romagna sono in allegato al presente Protocollo
d’Intesa.

ART.2 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Gli Enti firmatari, con la sottoscrizione del presente
protocollo, si impegnano sostenere e a supportare in ogni sua
fase  la  candidatura  delle  aree  gessose  inserite  nella
Tentative List italiana. Si impegnano altresì a costituire il
Comitato Istituzionale secondo quanto indicato all'art. 4 del
presente documento.

Gli Enti firmatari, inoltre, in sinergia con gli altri
portatori d’interesse locale, si impegnano a collaborare al
fine di promuovere, sui territori interessati, ognuno per le
proprie competenze ed ambiti di intervento, azioni, progetti,
programmi e strategie per lo sviluppo dei seguenti principali
temi:

- la  difesa  dell'equilibrio  ambientale  e  la  tutela  degli
ecosistemi epigei ed ipogei;

- la protezione e conservazione dei geositi e del paesaggio
geologico specifico dei Gessi;

- la  valorizzazione  degli  aspetti  storici,  culturali,
sociali ed archeologici dei territori;

- l’educazione  ambientale  della  popolazione  locale  e  dei
visitatori delle aree protette e delle aree contermini;

- lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso le buone
prassi e la promozione delle attività economiche.

Non sono previsti oneri diretti a carico dei soggetti
firmatari del Protocollo.

ART.3 – COMITATO ISTITUZIONALE E COORDINAMENTO

È  istituito  presso  la  Regione  Emilia-Romagna,  senza
oneri economici a carico della Regione stessa, un Comitato
Istituzionale  con  funzioni  di  sostegno  ed  accompagnamento
dell’iter di candidatura, nonché di promozione sui territori
dei temi indicati all’art.3.
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Il  Comitato  Istituzionale  può  attivare,  se  ritenuto
necessario, tavoli tematici e progettuali su specifici ambiti
di interesse per l’elaborazione del progetto, avvalendosi del
Gruppo di Lavoro.

Il Comitato Istituzionale è presieduto dall’Assessore
alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e
politiche  ambientali  e  della  montagna  ed  è  composto  dai
rappresentanti degli Enti sottoscrittori.

Il coordinamento delle attività è affidato alla Regione
Emilia-Romagna che si avvale del Gruppo di Lavoro tecnico
scientifico  istituito  con  determinazione  del  Direttore
Generale  Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente  n.12029  del
25/07/2018. Il Gruppo di Lavoro si relaziona periodicamente
con  il  Comitato  Istituzionale  sugli  stati  di  avanzamento
dell’iter di candidatura.

Il  Comitato  Istituzionale  concorda  una  strategia  di
gestione  di  queste  aree  secondo  gli  standard  previsti  da
UNESCO e approva il documento di candidatura; ciascun ente
rappresentato  nel  Comitato  si  impegna  a  condividere  il
documento di candidatura con i propri organi consigliari,
nelle forme più opportune sulla base dei rispettivi statuti.

La  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna,  sentito  il
Comitato Istituzionale, approva il Documento di Candidatura
da  sottoporre  alla  Commissione  Nazionale  Italiana  per
l’UNESCO (CNIU).

ART.4 - SVILUPPO ATTIVITA’ A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO

A seguito del riconoscimento i soggetti firmatari del
presente  protocollo  ridefiniranno  gli  impegni  sulla  base
dell’intesa con UNESCO in attuazione del piano di gestione
previsto e sviluppato durante l’iter di candidatura.

ART.5 - DURATA

Il presente Protocollo di Intesa avrà durata pari a 4
(quattro)  anni  rinnovabili,  con  decorrenza  dalla  data  di
repertorio.

ART.6 – RECESSO – VALIDITA’ - MODIFICHE

Ciascuna  Parte  potrà  recedere  in  ogni  momento  dal
presente Accordo comunicando tale decisione alle altre Parti.
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Nel caso in cui la proposta di inclusione delle aree
Gessose candidate venga respinta e quindi non sia possibile
proseguire  con  l’iter  di  richiesta  di  riconoscimento  a
Patrimonio Unesco, il presente Protocollo d’Intesa perderà
validità.

Le  parti  si  riservano  la  facoltà  di  concordare,
mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni
del presente protocollo.

ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano, per sé, per i propri dipendenti
e per i propri collaboratori, a non portare a conoscenza di
terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere
riservato acquisiti in ragione del presente protocollo.

Le  modalità  e  le  finalità  dei  trattamenti  dei  dati
personali  gestiti  nell'ambito  delle  attività  svolte  nel
presente  protocollo  saranno  improntate  ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto del
Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali
n.679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii.

ART. 8 – APPROVAZIONE, REGISTRAZIONE E CONTROVERSIE

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per
approvazione  dai  legali  rappresentanti  dei  soggetti
interessati  attraverso  le  procedure  previste  ai  sensi  di
legge e dai rispettivi Statuti.

Il  presente  atto  è  esente  dall'imposta  di  bollo  in
quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art.16,
tabella  B,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.642,  modificato
dall'art.28  del  d.P.R.  30  dicembre  1982,  n.955  e  sarà
registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico
della parte che ne richiede la registrazione.

Ogni  controversia  derivante  dall’esecuzione  del
presente  Protocollo  di  Intesa  che  non  venga  definita
bonariamente  sarà  devoluta  all’organo  competente  previsto
dalla vigente normativa.

----------------

Il presente protocollo, letto e approvato, è sottoscritto con
firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 15 della
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabio Rombini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/496

IN FEDE

Fabio Rombini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/496

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 478 del 01/04/2019

Seduta Num. 13
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