UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

ORIGINALE
GIUNTA DELL’UNIONE
DELIBERAZIONE
n° 40 del 12/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI
DENOMINATI “TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE LOCALITÀ
SELVAPIANA - COMUNE DI CANOSSA (RE) :
RECUPERO FUNZIONALE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI FABBRICATI PUBBLICI DI IMPORTANZA
STORICA E ARCHITETTONICA COMPRESE LE RELATIVE AREE DI PERTINENZA
DESTINATE AD ATTIVITÀ COLLETTIVE ARTISTICHE, CULTURALI, EDUCATIVE ED
AMBIENTALI"

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio alle ore 11:30 presso la Casa della
Salute di Montecchio Emilia, si è riunita la Giunta dell’Unione “VAL D’ENZA”, convocata a
norma di legge, per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno.
Dei Signori Assessori, assegnati a questa Unione ed in carica, all’appello risultano:
Nominativo
COLLI PAOLO
BOLONDI LUCA
BURANI PAOLO
CARLETTI ANDREA
CERVI PAOLO
GRASSELLI EDMONDO
MAIOLA GIANNI
MORETTI MARCELLO

Funzione
Presidente
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Vice-Sindaco Delegato
Sindaco
Sindaco

Presenza
X
X
X
X

Assenza

X
X
X
X

Assume la presidenza, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dell’Unione, il Signor Paolo Colli in qualità
di Presidente dell’Unione. Partecipa il Vice-Segretario dell’Unione Iuri Menozzi che redige il
presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE:
 in data 22/08/2008 si è costituita l’Unione “VAL d’ENZA” tra i comuni di Montecchio Emilia,
Campegine, Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, ai sensi dell’art.
32 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni
ex art. 2 dello Statuto stesso;
 in data 11/02/2014, con atto REP. n° 19, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago,
Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e Sant’Ilario d’Enza della Provincia di Reggio
Emilia, si è sottoscritto il nuovo atto costitutivo da parte dei Sindaci degli otto comuni aderenti, per
ricomprendere anche il Comune di Canossa;
PREMESSO INOLTRE CHE:
-

la Regione Emilia Romagna con delibera n. 7 del 11.01.2017 approvava l'Avviso pubblico
regionale che da' attuazione al Tipo di operazione 7.4.02 "strutture per servizi pubblici" del
P.S.R. 2014-2020 anno 2017;

-

tale Operazione 7.4.02 "strutture per servizi pubblici" contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi della Focus area P6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e risponde al
fabbisogno F24 "Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti
demografici" identificato nel PSR, mediante il sostegno ad interventi di recupero di fabbricati
pubblici o attività collettive artistiche, culturali, educative e naturalistiche;

-

possono beneficiare degli aiuti di cui al citato avviso i Comuni ( singoli ed associati) ed altri Enti
pubblici e l'operazione è applicabile su tutto il territorio regionale in determinate e specifiche
aree rurali e relativi territori comunali;

-

la localizzazione degli interventi individua tra le varie aree e zone del territorio regionale anche
le aree rurali con problemi di sviluppo (zone D del PSR) di cui il Comune di Canossa è parte e le
tipologie d'intervento ammesse all'eventuale procedura di finanziamento sono volte al recupero
e alla valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e
architettonica da destinare come detto a servizi pubblici o attività collettive artistiche, culturali,
educative e naturalistiche, al fine di rendere un territorio attraente per la popolazione ed i turisti;

-

in coerenza con le finalità di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico gli interventi
potranno inoltre interessare anche spazi esterni di pertinenza degli edifici che abbiano le finalità
dell'operazione individuata dall'avviso regionale;

CONSIDERATO CHE:
-

la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria dal 1926 di fabbricati pubblici, localizzati in
località Selvapiana nel comune di Canossa, di importanza storica e architettonica destinati ad
attività collettive artistiche, culturali, educative ed ambientali oltre alle aree esterne di
pertinenza e catastalmente identificate al foglio 20 particelle 77,78 e 79;
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-

gli edifici di proprietà Provinciale sono il Tempietto del Petrarca, realizzato nel 1839 per
ricordare il soggiorno a Selvapiana del sommo poeta nel 1343 e l’ex "casa del custode" nel
quale oggi sono ospitati gli uffici per le informazioni e l'accoglienza turistica della Val d’Enza
configurandosi pertanto quale centro di servizi in ambito culturale ed ambientale oltre che di
aggregazione per il tempo libero, mentre il percorso di accesso all’area del Tempietto del
Petrarca si configura quale strada di accesso di proprietà demaniale del Comune di Canossa in
quanto classificata vicinale dalla deliberazione di Giunta Comunale di Canossa n. 53 del
24.03.1965, ratificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.05.1965;

-

tali immobili, aree e percorsi di accesso, utilizzati come detto per scopi pubblici e collettivi
di valorizzazione territoriale e ambientale, si trovano oggi in uno stato di parziale degrado e
specifiche criticità tali da richiedere interventi di manutenzione oltre che di recupero
funzionale e conservativo;

-

da alcuni anni il Comune di Canossa si occupa direttamente della gestione delle attività
culturali e turistiche presso questi edifici, di proprietà della Provincia di Reggio Emilia,
insistenti sul suo territorio comunale;

-

l’Unione Val d’Enza, il Comune di Canossa (su cui insiste il Tempietto del Petrarca) e la
Provincia di Reggio Emilia si pongono l'obiettivo di partecipare al “Programma di sviluppo
rurale ( PSR 2014-2020) Operazione 7.4.02 “ Strutture per servizi pubblici” della Regione
Emilia Romagna Deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 7 del 11.01.2017 al fine di
presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di un progetto di recupero e
risanamento conservativo dei citati edifici storici nell'ambito di una gestione associata che
regoli i rapporti tra gli Enti attraverso una convenzione;

DATO ATTO CHE:


la Provincia di Reggio Emilia ha redatto a tale scopo il progetto esecutivo relativo agli
interventi denominati "TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE localita'
Selvapiana - Comune di Canossa (RE) : recupero funzionale e risanamento conservativo dei
fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica comprese le relative aree di
pertinenza destinate ad attivita' collettive artistiche, culturali, educative ed ambientali" per
una spesa complessiva di euro 120.000,00 oneri fiscali compresi ed il cui quadro economico
risulta così articolato:
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
A+B – Importo totale dei lavori

83.388,84
7.611,16
91.000,00

D – Somme a disposizione
D1 – Oneri fiscali (22%)
D2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)
D3 – Spese tecniche per il coordinatore alla sicurezza (compr.
oneri fiscali)
D4 – Spese amministrative per tasse di gara, vidimaz. registro di
cont., ecc.

20.020,00
1.700,00
5.100,00
80,00
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D5 – Somme per imprevisti, lavori in economia e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

2.100,00
29.000,00
120.000,00

 La progettazione si compone dei seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica storica e descrittiva
Elenco prezzi unitari ( compreso le schedi analisi prezzi)
Computo metrico estimativo
Quadro economico e cronoprogramma
Documentazione fotografica
Piano di Sicurezza e di coordinamento
Capitolato speciale d’Appalto – parte amministrativa
Capitolato speciale d’Appalto – parte tecnica
Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo
Copia delle visure catastali e dei mappali ( scala 1:2000)
Copia della documentazione attestante la proprieta’ ( documentazione allegata alla
relazione tecnica)
TAV. 1 Stato di fatto: Tempietto e spazio accoglienza - rapporto 1:100
TAV. 2 Analisi dei solai, quadro fessurativo e criticita’ rapporto - 1:50

 i requisiti e contenuti richiesti nell’avviso pubblico sono riscontrabili nel progetto di recupero
funzionale e risanamento conservativo del Tempietto del Petrarca, la ex casa del custode oggi
punto di accoglienza, le aree esterne ed i percorsi di pertinenza in località Selvapiana del
Comune di Canossa (RE), quali appunto fabbricati pubblici di importanza storica e
architettonica destinati ad attività ricomprese nell'avviso pubblico regionale, la cui
destinazione e’ infatti centro polivalente di servizi culturali e di accoglienza per turisti,
attività di promozione locale e ambientale in un contesto di estremo valore paesaggistico
all’interno di un’Area Protetta (Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto della Collina
Reggiana – Terre di Matilde), nonché prevista sede di Associazione locale che svolge attività
di solidarietà e di promozione locale e ambientale senza scopo di lucro;


nell’elaborato Relazione tecnica storica e descrittiva vengono descritti i servizi e il dettaglio
analitico delle spese di gestione annue stimate e divise per tipologie, le quali risultano pari a
8.700,00 euro lordi comprensivi dei costi relativi all’apertura del sito, al servizio di visite
guidate, pulizia, custodia e sorveglianza, alla realizzazione di iniziative culturali, produzione di
materiale informativo e all’acquisto delle attrezzature, dotazioni e allestimenti necessari per
garantire la funzionalità dell’investimento e la fruizione dell’area, ivi comprese spese utenze e
interventi manutenzione ordinaria e straordinaria; con riferimento a tali costi di gestione si
ritiene di richiedere un finanziamento pari ad Euro 30.000, dando atto che le restanti somme
saranno messe a disposizione del Comune di Canossa e che, in caso di mancata copertura dei
costi tramite contributo regionale, il Comune si farà carico della totalità dei costi reperendo le
necessarie risorse;

DATO ATTO inoltre che la Provincia, con deliberazione consiliare n. 9 del 26.04.2017 ha
approvato apposito schema di CONVENZIONE
PER
LA REGOLAZIONE
DELLA
PARTECIPAZIONE

CONGIUNTA ALLA RICHIESTA

DI

FINANZIAMENTO

TRAMITE
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“AVVISO PUBBLICO REGIONALE CHE DA' ATTUAZIONE AL TIPO DI OPERAZIONE 7.4.02
STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI DEL P.S.R. 2014-2020 ANNO 2017" CON IL QUALE LA
REGIONE EMILIA ROMAGNA DISCIPLINA L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020” CONTENENTE IL COMODATO GRATUITO
PER GLI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL TEMPIETTO DEL PETRARCA E PERTINENZE;

RITENUTO di approvare tale schema di convenzione, dando atto che l’approvazione definitiva
sarà oggetto di apposita deliberazione consiliare;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia n. 283 del 08.05.2017, con la quale è stato
approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di lavori pubblici relativo agli interventi denominati "TEMPIETTO DEL
PETRARCA E CASA DEL CUSTODE località Selvapiana - Comune di Canossa (RE) : recupero
funzionale e risanamento conservativo dei fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica
comprese le relative aree di pertinenza destinate ad attivita' collettive artistiche, culturali,
educative ed ambientali"; con tale determinazione si è dato atto che:
- gli interventi proposti si configurano in recupero funzionale e risanamento conservativo per la
valorizzazione e salvaguardia degli immobili in oggetto quali patrimonio storico e architettonico
di proprietà della Provincia di Reggio Emilia destinati a servizi pubblici per attività turisticoculturali, artistiche, educative e naturalistiche la cui destinazione è centro polivalente di servizi
culturali e di accoglienza per turisti, attività di promozione locale e ambientale in un contesto di
estremo valore paesaggistico all’interno di un’area naturale protetta. Sono infatti interessate
anche le aree esterne di stretta pertinenza agli edifici al fine di renderle idonee e fruibili oltre a
recuperare ed attrezzare le aree stesse per le finalità artistico-culturali ed ambientali in
programma, oltre al percorso di accesso specificatamente dedicato alla fruibilità degli immobili.
- gli edifici oggetto degli interventi sono riconosciuti di valore storico-architettonico e di pregio
storico-culturale in quanto beni tutelati non già ancora da specifico provvedimento (peraltro in
fase di predisposizione documentazione di richiesta da parte della Provincia di Reggio Emilia per
la verifica dell'interesse culturale) ma quale patrimonio tutelato “Ope Legis complesso 035018_F
identificativo: 17204” Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna del MiBACT – per i quali
verrà pertanto presentata richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio
Emilia e Ferrara;
- il progetto è completo degli elaborati previsti dalla vigente normativa e lo stesso risulta conforme
alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela
ambientale e paesaggistica, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 15/2013;
- l’opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definita all'art. 3, comma 1, lettera f), del
D.P.R. 207/2010;
DATO ATTO:


che l’Unione dei Comuni “Val d’Enza” svolgerà le funzioni di ente titolare della domanda di
sostegno del finanziamento relativo al “Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020)
operazione 7.4.02 “Strutture per Servizi Pubblici” della Regione Emilia Romagna con atto n. 7
del 11.01.2017;
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con lettera protocollata in data 9 maggio 2017 al prot. n. 6422 all’Unione “Val d’Enza” è stato
trasmesso dalla Provincia il progetto esecutivo sopra richiamato, relativo agli interventi
denominati “TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE località Selvapiana Comune di Canossa (RE) : recupero funzionale e risanamento conservativo dei fabbricati
pubblici di importanza storica e architettonica comprese le relative aree di pertinenza
destinate ad attività collettive artistiche, culturali, educative ed ambientali", contestualmente
confermando la disponibilità della Provincia – già manifestata con la citata deliberazione di
Consiglio Provinciale - a concorrere mettendo a disposizione i beni in oggetto rientranti nelle
sue proprietà;

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Progetto Trasmesso dalla Provincia di Reggio
Emilia nella sua globalità, procedendo da parte del legale Rappresentante dell’Unione - come
richiesto dell’Avviso Pubblico - alla firma della relazione tecnica storica e descrittiva di progetto,
nonché alla compilazione e firma dei seguenti allegati alla richiamata DGR 7/2017:
 Allegato C _ Procedure che verranno utilizzate per la selezione del contrante nel rispetto
della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto
Legislativo n. 50/2016)
 Allegato D_ dichiarazione relativa all’ammissibilità o meno dell’IVA
RITENUTO di provvedere alla presentazione della domanda di sostegno entro il termine
perentorio e a osservare tutti gli adempimenti richiesti entro le tempistiche richieste dall’avviso;
DATO ATTO che in caso di ricevimento del finanziamento richiesto, l’Unione – successivamente
alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento conservativo - si avvarrà del Comune
di Canossa per la gestione e la promozione del bene, garantendo il mantenimento per dieci anni
della destinazione d’uso individuata (attività collettive artistiche, culturali, educative ed
ambientali).
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare rilevata la propria competenza ai sensi
dell’art. 48;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267:
- dal Responsabile del Settore Ufficio di Piano/Coordinatore operativo in merito alla regolarità
tecnica;
- dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari in merito alla regolarità contabile
del presente provvedimento;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE nella sua globalità il Progetto Esecutivo trasmesso dalla Provincia di
Reggio Emilia relativo agli interventi denominati "TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA
DEL CUSTODE località Selvapiana - Comune di Canossa (RE): recupero funzionale e
risanamento conservativo dei fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica
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comprese le relative aree di pertinenza destinate ad attività collettive artistiche, culturali,
educative ed ambientali" depositato agli atti dell’ufficio segreteria;
2. DI APPROVARE lo schema di CONVENZIONE

PER LA REGOLAZIONE
DELLA
PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO TRAMITE
“AVVISO PUBBLICO REGIONALE CHE DA' ATTUAZIONE AL TIPO DI OPERAZIONE 7.4.02
STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI DEL P.S.R. 2014-2020 ANNO 2017" CON IL QUALE
LA
REGIONE EMILIA ROMAGNA DISCIPLINA L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PREVISTI NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020” CONTENENTE
IL
COMODATO GRATUITO PER GLI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL TEMPIETTO
DEL PETRARCA E PERTINENZE, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale, dando atto che l’approvazione definitiva sarà oggetto di apposita deliberazione
consiliare;
3. DI PRENDERE ATTO della disponibilità e messa a disposizione dei beni oggetto degli
interventi previsti rientranti nelle proprietà della Provincia di Reggio Emilia;
4. DI PROCEDERE come richiesto dal bando alla firma da parte del legale Rappresentante
dell’Unione della relazione tecnica storica e descrittiva di progetto;
5. DI COMPILARE e procedere alla firma da parte del legale Rappresentante dell’Unione dei
seguenti allegati dell’Avviso Pubblico:
 Allegato C _ Procedure che verranno utilizzate per la selezione del contrante nel rispetto
della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto
Legislativo n. 50/2016),
 Allegato D_ dichiarazione relativa all’ammissibilità o meno dell’IVA;
6. DI PRESENTARE la domanda di sostegno nelle modalità previste ed entro il termine
perentorio osservando tutti gli adempimenti entro le tempistiche richieste dall’avviso;
7. DI DARE ATTO che tutti gli interventi progettati verranno realizzati in caso di esito positivo
della domanda di finanziamento;
8. DI DARE ATTO che in caso di ricevimento del finanziamento richiesto, l’Unione –
successivamente alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento conservativo - si
avvarrà del Comune di Canossa per la gestione e la promozione del bene, garantendo il
mantenimento per dieci anni della destinazione d’uso individuata (attivita' collettive artistiche,
culturali, educative ed ambientali).
LA GIUNTA DELL’UNIONE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAOLO COLLI

Il Vice Segretario
IURI MENOZZI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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PARERE ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI GIUNTA 45 DELL’ANNO 2017
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267. DEL 18/08/2000
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI
DENOMINATI “TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE LOCALITÀ
SELVAPIANA - COMUNE DI CANOSSA (RE) :
RECUPERO FUNZIONALE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI FABBRICATI PUBBLICI DI IMPORTANZA
STORICA E ARCHITETTONICA COMPRESE LE RELATIVE AREE DI PERTINENZA
DESTINATE AD ATTIVITÀ COLLETTIVE ARTISTICHE, CULTURALI, EDUCATIVE ED
AMBIENTALI"

PARERE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole
Data
12/05/2017

Ufficio Di Piano
Il Responsabile del Servizio
CAMPANI NADIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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DELIBERA DI GIUNTA
N° 40 DEL 12/05/2017
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI
DENOMINATI “TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE
LOCALITÀ SELVAPIANA - COMUNE DI CANOSSA (RE) : RECUPERO
FUNZIONALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI FABBRICATI
PUBBLICI DI IMPORTANZA STORICA E ARCHITETTONICA COMPRESE LE
RELATIVE AREE DI PERTINENZA DESTINATE AD ATTIVITÀ COLLETTIVE
ARTISTICHE, CULTURALI, EDUCATIVE ED AMBIENTALI"

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi ,ai
sensi del I° comma dell’art. 124 del d.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, a decorrere dal 22/08/2017.
Bibbiano, lì 22/08/2017

Il Responsabile
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA e UNIONE VAL D’ENZA
CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO TRAMITE “AVVISO PUBBLICO REGIONALE CHE DA' ATTUAZIONE
AL TIPO DI OPERAZIONE 7.4.02 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI DEL P.S.R. 2014-2020 ANNO 2017"
CON IL QUALE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA DISCIPLINA L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020” CONTENENTE IL COMODATO GRATUITO PER
GLI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL TEMPIETTO DEL PETRARCA E PERTINENZE .
***
Premesso che:
 con Deliberazione n. 7 del 11.01.2017 la Giunta della Regione Emilia approvava "l'Avviso
pubblico regionale che da' attuazione al Tipo di operazione 7.4.02 Strutture per Servizi
Pubblici del P.S.R. 2014-2020 anno 2017" con il quale la Regione Emilia Romagna
disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 20142020;
 l'Operazione 7.4.02 " Strutture per servizi pubblici" contribuisce al raggiungimento dei
propri obiettivi mediante il sostegno ad interventi di recupero di fabbricati pubblici di
importanza storica e architettonica e relative aree di pertinenza da destinare a servizi
pubblici o attività collettive artistiche, culturali, educative e naturalistiche;
 possono beneficiare del sostegno di cui al citato avviso i Comuni ( singoli o associati) ed
altri Enti pubblici;
 la localizzazione degli interventi individua, tra le varie aree e zone del territorio regionale,
anche il Comune di Canossa e le tipologie d'intervento ammesse all'eventuale procedura di
finanziamento sono volte al recupero e alla valorizzazione di fabbricati pubblici e relative
aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare, come detto, a servizi
pubblici o attività collettive artistiche, culturali, educative e naturalistiche, al fine di rendere
un territorio attraente per la popolazione ed i turisti;
 i requisiti citati si considerano riscontrabili nel progetto di recupero funzionale e
risanamento conservativo del Tempietto del Petrarca, la ex casa del custode oggi punto di
accoglienza, le aree esterne ed i percorsi di pertinenza in località Selvapiana del Comune
di Canossa (RE), quali appunto fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica
destinati ad attività ricomprese nell'avviso pubblico regionale, la cui destinazione e’ infatti
centro polivalente di servizi culturali e di accoglienza per turisti, attività di promozione
locale e ambientale in un contesto di estremo valore paesaggistico all’interno di un’area
naturale protetta;
Considerato che:
 il Tempietto del Petrarca, l'ex casa del custode e le aree ambientali di pertinenza sono di
proprietà della Provincia di Reggio Emilia dal 1926, mentre il percorso di accesso all’area
degli edifici, percorso espressamente e singolarmente dedicato all'accessibilità di questi
immobili, si configura quale strada di accesso e percorso vicinale di proprietà demaniale
del Comune di Canossa, sia dalla parte d'intersezione con la strada provinciale n. 79 che
dalla parte del torrente Enza in corrispondenza della strada Provinciale n. 513R;

 da alcuni anni il Comune di Canossa si occupa direttamente della gestione delle attività
culturali e turistiche presso questi edifici, di proprietà della Provincia di Reggio Emilia,
insistenti sul suo territorio comunale;
 Il distretto della Val d’Enza, i cui Comuni afferiscono all’Unione Val d’Enza, si connota
per la propria vocazione turistica, considerata la presenza di numerosi siti di interesse
culturale e il pregio ambientale del proprio territorio;
 per tale ragione il pieno recupero del sito Tempio del Petrarca potrebbe valorizzare e
arricchire l’intera rete di siti di interesse turistico presente nel territorio distrettuale;
 il Comune di Canossa fa parte dell’Unione Val d’Enza e da anni collabora con tale Ente
nella gestione in forma associata di diverse funzioni;

Tutto ciò premesso e considerato,
l’Unione Val d’Enza (cui appartiene il Comune di Canossa su cui insiste il Tempio del
Petrarca) e la Provincia di Reggio Emilia si pongono pertanto l'obiettivo di partecipare al
“Programma di sviluppo rurale ( PSR 2014-2020) Operazione 7.4.02 “ Strutture per servizi
pubblici” della Regione Emilia Romagna Deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 7 del
11.01.2017 al fine di presentare richiesta di finanziamento relativamente al progetto di
recupero e risanamento conservativo dei citati edifici storici nell'ambito di una gestione
associata con convenzione tra l’Unione Val d’Enza e la Provincia di Reggio Emilia al fine di
regolare i rapporti tra gli enti.
Pertanto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
- La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:
 concedere in comodato alla Unione Val d’Enza per anni 10, nella persona del suo legale
rappresentante, il quale allo stesso titolo riceve ed accetta l’immobile censito al foglio 20
mappale 77,78 e 79 ad uso ricettività ed attività turistiche e culturali con metratura di circa
140,00 mq. oltre alle aree esterne a parco di stretta pertinenza e proprietà finalizzata alla
gestione delle citate attività; la concessione in comodato all'unione Val d'Enza degli
immobili e delle aree di pertinenza su cui vengono realizzati gli interventi si intende per
anni 10 al fine di assoggettare ai beni indicati il vincolo minimo di destinazione come
previsto dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 1997;
 redigere la progettazione esecutiva relativa al recupero funzionale e risanamento
conservativo dei seguenti fabbricati pubblici di importanza storica e architettonica comprese
le relative aree di pertinenza destinate ad attivita' collettive artistiche, culturali, educative ed
ambientali: Tempietto del Petrarca ed ex casa del custode, oggi punto di accoglienza ed
attività turistico-culturali siti in località Selvapiana nel Comune di Canossa (RE);
 approvare la progettazione degli interventi oggetto della convenzione;
 svolgere il ruolo di direzione tecnica per la realizzazione dei lavori compreso tutte le
operazioni ed attività legate alla gestione del cantiere e completamento delle opere
progettualmente indicate;

- L’Unione Val d’Enza, avvalendosi anche del supporto del Comune di Canossa in quanto Comune
su cui insiste il monumento oggetto della richiesta di finanziamento, si impegna a:
 approvare la progettazione degli interventi oggetto della convenzione;
 svolgere il ruolo di Ente capofila titolare della domanda di sostegno che gestirà
integralmente il progetto per quanto riguarda le procedure di appalto;
 svolgere il ruolo di stazione appaltante per l'esecuzione di tutte le procedure d'appalto e
affidamento dei lavori la cui metodologia di scelta del contraente avverrà nel pieno rispetto
delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici;
 gestire gli aspetti economico-finanziari ed i rapporti con l'autorità di gestione oltre ad
assicurare la completa successiva gestione dell'immobile e sue pertinenze valutando
possibili convenzioni con il Comune di Canossa il quale potrà intestarsi le utenze e stipulare
il contratto assicurativo richiesto nei punti successivi;
PER QUANTO ATTIENE AL COMODATO SONO ALTRESI’ CLAUSOLE ESSENZIALI DEL
CONTRATTO:
1. L’immobile di cui si tratta viene concesso in comodato, con decorrenza dalla sottoscrizione del
presente atto per la durata di anni 10, al fine specifico di essere adibito a soddisfare le necessità
indicate in premessa e solo per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Alla scadenza, il
rinnovo a prosieguo del rapporto dovrà essere espressamente autorizzato, non essendo quindi
applicabile alcuna proroga tacita o rinnovo. Ogni altro e diverso uso comporterà l’immediata
risoluzione del presente atto e la restituzione del bene, così come il non ottenimento del
finanziamento del bando.
2. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare l’immobile, con diligenza e cure estreme e
può servirsi dello stesso solo per l’uso determinato del presente atto; al comodatario è data
facoltà di operare nei modi che riterrà più opportuni, al fine di conseguire la custodia e la
conservazione nel modo più accurato possibile; se il comodatario non adempie agli obblighi
sopra citati, il comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’immobile.
3. Il comodatario può concedere a terzi il godimento dell’immobile a titolo gratuito od oneroso,
esclusivamente per le finalità proprie. Senza l’espresso consenso del comodante, il comodatario
resta pur sempre l’unico responsabile nei confronti del comodante dell’immobile.
4. L’Unione Val d’Enza potrà effettuare nell’immobile lavori di adattamento per il conseguimento
del fine, previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia, che effettuerà anche controlli
durante l’esecuzione dei lavori.
5. Resta convenuto che per l’esecuzione dei lavori da parte del comodatario nessun compenso sarà
dovuto dalla Provincia all’atto della restituzione del bene.
6. Tutte le spese di conservazione di ordinaria manutenzione dell’immobile, sono a carico del
comodatario. La necessità di interventi di manutenzione è valutata caso per caso, in relazione
alla tipologia degli interventi stessi, da Unione Val d’Enza e Provincia, alla quale il comodatario
rivolge preventivamente istanza motivata. E’ comunque fatto divieto al concessionario di
procedere a trasformare o modificare le strutture senza il consenso scritto della Provincia. Sono
a carico della Unione tutti gli oneri per le utenze, se non diversamente ed espressamente
convenuto con il Comune di Canossa. In caso di migliorie apportate all’immobile senza
l’assenso della Provincia il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità. I beni concessi in

uso devono essere mantenuti e usati con la diligenza del buon padre di famiglia. In caso di
problematiche alle strutture che mettano a rischio la pubblica incolumità, il comodatario è
tenuto a comunicare tempestivamente il problema alla Provincia per individuare di comune
accordo la soluzione adeguata.
7. Il comodatario dovrà provvedere all’allacciamento a tutte le reti tecnologiche (luce, gas, acqua,
ecc.) mediante installazione di appositi contatori.
8. E’ fatto comunque obbligo al comodatario di provvedere, e mantenere per tutta la durata del
contratto, ad adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi
di derivati dallo specifico utilizzo dell’immobile oggetto del presente comodato e a dotarsi degli
strumenti volti a salvaguardare l’integrità dell’immobile. La polizza è sottoposta alla
approvazione da parte della Provincia entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di
aggiudicazione del finanziamento del bando suddetto.
9. La sottoscrizione del presente atto, al fine di verificare le condizioni ed i massimali. In caso di
mancata stipula di adeguata polizza, la Provincia può disporre la risoluzione del presente atto.
10. Tutte le spese relative e conseguenti il presente atto sono a carico del comodatario, comprese
quelle relative a tasse ed oneri fiscali.
11. Nel caso di urgente ed imprevedibile bisogno, compresa la necessità di consegnare l’immobile
al nuovo proprietario in caso di alienazione o trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, la
Provincia stessa, come da artt. 1809 e 1810 del C.C., può esigere l’immediata restituzione
dell’immobile.
12. Il contratto di comodato sarà firmato per la Provincia di Reggio Emilia dal Dirigente del
Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia della Provincia di Reggio
Emilia stessa e per l’Unione Val d’Enza dal relativo legale rappresentante.
13. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno concorde
riferimento alle norme del Codice Civile in materia di comodato (art. 1803 e seguenti).

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
Per la Provincia di Reggio Emilia
Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile,
patrimonio ed edilizia della Provincia di Reggio Emilia
Valerio Bussei
Per la Unione Val d’Enza
Il legale rappresentante
………………………………….
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, comma 2, del C.C. , si approvano specificamente le
disposizioni già soprindicate ed inerenti l’art 6) e 10)
Per la Unione Val d’Enza
Il legale rappresentante
………………………………….

UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

PARERE ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI GIUNTA 45 DELL’ANNO 2017
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI

DENOMINATI “TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE LOCALITÀ
SELVAPIANA - COMUNE DI CANOSSA (RE): RECUPERO FUNZIONALE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI FABBRICATI PUBBLICI DI IMPORTANZA
STORICA E ARCHITETTONICA COMPRESE LE RELATIVE AREE DI PERTINENZA
DESTINATE AD ATTIVITÀ COLLETTIVE ARTISTICHE, CULTURALI, EDUCATIVE
ED AMBIENTALI”
PARERE in ordine alla REGOLARITA’ FINANZIARIA
Parere Favorevole
Data
12/05/2017

Servizio Economico-Finanziario
Il Responsabile del Servizio
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.
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