
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   78 DELLA SEDUTA IN DATA   02.12.2008 

L’anno duemilaotto il giorno due del mese di dicembre alle ore 16.00, presso la sede 
della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Assente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Assente 

Totale  Presenti:  4 Assenti:  2

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

COSTRUZIONE  NUOVO CANILE COMPRENSORIALE IN LOCALITA' CROCE 
DI  CASTELNOVO  NE'  MONTI.  ACQUISTO  TERRENI  E REDAZIONE 
PROGETTO. DETERMINAZIONI.         



LA GIUNTA 
 
PREMESSO che con convenzione in data 27.4.2002 sono state delegate a questa Comunità Montana, da 
parte di 11 dei 13 Comuni che la compongono, le funzioni previste dalla L.R. n. 27/2000 ed in particolare la 
cattura e la custodia dei cani randagi o comunque abbandonati; 
 
CHE in forza di tale delega questo Ente ha assunto in affitto, per il ricovero degli animali, una struttura sita 
in località Salatte del Comune di Villa Minozzo; 
 
CHE la suddetta struttura, oltre a presentare diversi problemi connessi alle caratteristiche del fabbricato ed 
alla sua ubicazione, ha una capienza limitata non più rispondente alle esigenze; 
 
AVUTO presente che, così come riportato nel primo accordo-quadro 2005, approvato con deliberazione 
consiliare n. 31 in data 30.11.2005, attuativo dell’intesa istituzionale di programma per lo sviluppo della 
montagna reggiana nel quinquennio 2005-2009, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 20.1.2004 n. 2, 
approvata dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 271 in data 14.2.2005 e dalla 
Provincia di Reggio Emilia con deliberazione di Consiglio n. 9 in data 27.1.2005, è da tempo nelle 
intenzioni di questa Amministrazione realizzare un nuovo canile comprensoriale a servizio della montagna 
reggiana; 
 
CHE, d’intesa con i Comuni, si è pertanto addivenuti nella determinazione di procedere alla realizzazione di 
tale nuova struttura comprensoriale, con la possibilità di concorrere ai fondi regionali previsti dalla legge 
regionale n. 27/2000, la quale prevede il finanziamento solo di strutture di proprietà pubblica; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 in data 27.02.2006, con cui è stato approvato il nuovo 
programma per il risanamento e la costruzione di ricoveri per gli animali, nell’ambito del quale la Provincia 
di Reggio Emilia ha inserito, come priorità, il progetto del nuovo canile del costo stimato di massima in € 
550.000,00; 
 
AVUTO presente che la somma che sarà resa a tal fine disponibile dalla Regione Emilia Romagna è pari a 
circa € 170.000,00; 
 
ACCERTATO che detto intervento è stato previsto nella relazione previsionale e programmatica 2008-
2010 approvata, contestualmente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, con deliberazione 
consiliare n. 10 in data 28.05.2008; 
 
CHE, stante le difficoltà incontrate nel reperire un sito idoneo su cui realizzare tale struttura, è stata 
inoltrata specifica richiesta a tutti i Comuni invitandoli a ricercare sul proprio territorio aree adatte allo 
scopo; 
 
CONSIDERATO che l’area ideale, dato che si prevede di realizzare il nuovo canile ed i locali di servizio in 
elementi prefabbricati, risulta essere un terreno agricolo il più possibile pianeggiante, lontano non meno di 
200 ml. da nuclei abitati, con accessibili, senza costi esagerati, linea elettrica, condotta idrica e strada 
asfaltata; 
 
CHE, a seguito anche di apposita segnalazione fatta dal Comune di Castelnovo ne’ Monti, in data 
20.11.2008 si è provveduto ad effettuare un sopraluogo al fine di visionare un terreno agricolo in località 
Croce dello stesso Comune, a ridosso del nuovo depuratore ENÌA S.p.A. in fase di realizzazione; 



ACCERTATO che detta area, formata da due mappali contigui, già frazionati da ENÌA S.p.A., che 
realizzerà la strada di accesso al suddetto depuratore e porterà luce, acqua e gas a servizio del medesimo, 
quasi pianeggiante, di forma rettangolare ed avente una superficie complessiva di Ha. 0.79.29, risulta idonea 
alla costruzione del nuovo canile; 
 
AVUTO presente che la proprietaria del suddetto terreno agricolo, Sig. Tagliati Luciana di Castelnovo ne’ 
Moni, all’uopo interpellata, si è dichiarata disponibile a cederlo a questa Amministrazione per le finalità di cui è sopra 
argomentazione; 
 
CONSIDERATO che, in dipendenza di quanto sopra, si è provveduto ad avviare ed esperire le necessarie 
ed opportune trattative al riguardo; 
 
VISTE ed esaminate le richieste formulate dalla Sig.ra Tagliati Luciana, in ordine ai patti, alle condizioni ed 
al prezzo di alienazione, che, quantificato nell’importo complessivo di € 25.000,00, si ritiene congruo in 
relazione alla ubicazione dell’area oggetto di compromesso, alla sua prossima urbanizzazione nonché 
all’utilizzo della stessa; 
 
STIMATE eque ed accettabili le condizioni tutte concordate con la parte promettente venditrice; 
 
ATTESO pertanto che, sulla base dell’esito delle sopraccitate trattative e quindi della disponibilità della 
sig.ra Tagliati a vendere, a dette condizioni, il terreno agricolo di che trattasi a questa Comunità Montana, 
appare necessario ed opportuno addivenire alla approvazione e sottoscrizione di apposito preliminare di 
compravendita in tal senso; 
 
VISTO lo schema di tale preliminare, elaborato dagli Uffici comunitari di concerto con la Sig.ra Tagliati 
Luciana, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
AVUTO presente che alla stipulazione e sottoscrizione del predetto preliminare, secondo lo schema dianzi 
citato, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, provvederà il 
Dirigente tecnico e Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio di 
questo Ente; 
 
ACCERTATO che al pagamento del sopracitato corrispettivo si dovrà provvedere secondo le seguenti 
modalità e tempi: 

- quanto ad € 12.500,00, a titolo di caparra confirmatoria, all’atto della sottoscrizione del 
compromesso di vendita; 

- quanto ai rimanenti € 12.500,00, a saldo, contestualmente alla stipula del rogito di compravendita 
che dovrà essere stipulato ad avvenuta adozione di tutti gli atti necessari da parte della Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2009; 

 
RITENUTO di conseguenza opportuno e necessario assumere per il momento l’impegno finanziario di 
spesa occorrente per il pagamento, all’atto della sottoscrizione del preliminare di compravendita, della 
caparra confirmatoria di complessivi € 12.500,00, dandosi atto che all’impegno della restante parte di spesa 
nonché all’affidamento dell’incarico per la stipula dell’atto pubblico di compravendita provvederà il 
Responsabile del Servizio competente, avendo presente che al rogito dell’atto stesso interverrà il sopracitato 
dirigente tecnico a ciò autorizzato ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 – 3° comma – lettera c) del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 



DATO atto in particolare che della predetta somma di € 12.500,00, la quota di € 3.388,56, afferisce al 
Fondo Regionale per la Montagna – annualità 2005, e la quota di € 9.111,44, afferisce al Fondo Speciale per 
la Montagna – annualità 2005; 
 
CHE si rende inoltre necessario, da parte di questa Comunità Montana, addivenire da subito alla 
predisposizione di apposito progetto preliminare e definitivo/esecutivo al riguardo, provvedendo ad affidare 
apposito incarico a tal fine; 
 
RILEVATO che questa Comunità Montana non dispone di strutture organizzative e professionali  interne, 
dotate della necessaria esperienza e professionalità, in grado di predisporre la progettazione di che trattasi; 
 
AVUTO presente pertanto che per la redazione della suddetta documentazione progettuale questa Comunità 
Montana ritiene opportuno avvalersi delle prestazioni tecniche fornite dal Consorzio di Bonifica Bentivoglio 
Enza di Gualtieri; 
 
VISTA in proposito la convenzione stipulata in data 20.1.2003 tra questa Comunità Montana ed il predetto 
Consorzio di Bonifica, concernente la “Costituzione di un ufficio tecnico consortile” per la realizzazione di 
opere pubbliche nella parte montana del comprensorio, ai sensi dell’art. 90, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163 (ex art. 17, 1° comma, lettera b) della Legge 11.2.1994 n. 109), ed in particolare quanto 
disposto dall’art. 2, in merito alle finalità del predetto ufficio, tra cui rientrano lo svolgimento delle attività 
di progettazione (compresi i piani di sicurezza), la direzione lavori e la responsabilità del procedimento 
necessaria per la realizzazione di opere e lavori pubblici di competenza di questa Amministrazione, e 
dall’art. 5, in merito ai rapporti finanziari; 
 
PRESO atto che il suddetto Consorzio, appositamente interpellato da questo Ente, ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere tale incarico; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, in considerazione dell’urgenza di addivenire quanto prima 
alla realizzazione della struttura di che trattasi, procedere per il momento all’affidamento dell’incarico in 
esame al suddetto consorzio, rinviando ad apposito e successivo atto, da adottarsi da parte del Responsabile 
del Servizio competente, l’esatta quantificazione delle spese inerenti e conseguenti l’incarico stesso nonché 
l’assunzione del relativo impegno finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del 
Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A

1) DI ACQUISTARE, così come previsto nella relazione previsionale e programmatica 2008/2010 al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in 
data 28.5.2008, per il prezzo di € 25.000,00, gli appezzamenti di terreno agricolo della complessiva 
superficie di are 79.29 (R.D. 25,01 – R.A. 14,44),  posti in comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) e 
distinti nel relativo catasto terreni al Foglio 45 – Particella 858 – seminativo 2 di are 54.20 (R.D. € 19,31 
– R.A. 11,20) ed al Foglio 45 – Particella 860 – seminativo 3 di are 25.09 (R.D. € 5,70 – R.A. 3,24), di 
proprietà della Sig.ra Tagliati Luciana, nata a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 22.06.1947 ed ivi residente 
in Via Picasso n. 9, da destinare alla realizzazione del canile comprensoriale meglio individuato nelle 
premesse del presente atto; 



2) DI APPROVARE, in conseguenza di quanto sopra, apposito schema di preliminare di compravendita, 
nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
contenente tutte le clausole e le condizioni essenziali regolanti la compravendita stessa, da stipularsi a 
tal fine tra questa Comunità Montana, quale parte acquirente, e la Sig. Tagliati Luciana, quale parte 
venditrice; 

 
3) DI AUTORIZZARE il Dirigente Tecnico e Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e 

Valorizzazione del Territorio di questo Ente, a provvedere alla stipula e sottoscrizione del dianzi 
approvato disciplinare di compravendita, in conformità a quanto previsto dall’art. 107 – 3° comma – 
lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
4) DI DARSI atto che, così come previsto dal dianzi approvato preliminare di compravendita, il prezzo 

pattuito di € 25.000,00, deve essere corrisposto con le seguenti modalità e tempi: 
- quanto ad € 12.500,00, a titolo di caparra confirmatoria, all’atto della sottoscrizione del preliminare 

di compravendita; 
- quanto ai rimanenti € 12.500,00, a saldo, contestualmente alla stipula del rogito di compravendita da 

effettuarsi entro e non oltre il termine del 30 giugno 2009; 
 
5) DI ASSUMERE, in dipendenza di quanto sopra, disponendone nel contempo la relativa liquidazione, 

apposito impegno finanziario a favore della suddetta Sig.ra Tagliati Luciana per la somma di € 
12.500,00, pari all’ammontare della somma da corrispondere alla stessa a titolo di caparra 
confirmatoria; 

 
6) DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a provvedere all’emissione del relativo mandato di 

pagamento; 
 
7) DI IMPUTARE la predetta spesa di € 12.500,00 all’Intervento n. 2040607/13 RR.PP./2005 del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2008, dandosi atto in particolare che quanto ad € 3.388,56, afferiscono al 
Fondo Regionale per la Montagna – annualità 2005, ed € 9.111,44, afferiscono al Fondo Speciale per la 
Montagna – annualità 2005; 

 
8) DI RINVIARE ad appositi e successivi atti, da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio 

competente, l’impegno della restante parte di spesa nonchè l’individuazione e l’affidamento 
dell’incarico per il rogito del relativo atto pubblico di compravendita, avendo presente che alla stipula 
dell’atto stesso interverrà il sopracitato dirigente tecnico a ciò autorizzato ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 107 – 3° comma – lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
9) DI AFFIDARE, per quanto in premessa espresso, ed a norma di quanto previsto dall’art. 90 – 1° 

comma - lett. b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 nonché della convenzione stipulata in data 20.1.2003, al 
Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza, con sede a Gualtieri (RE) - Via Statale 63 n. 87, l’incarico di 
provvedere alla elaborazione e stesura del progetto preliminare e del progetto definitivo/esecutivo 
concernenti la costruzione del nuovo canile comprensoriale di cui è sopra argomentazione; 

 
10) DI RINVIARE ad apposito e successivo atto, da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio 

competente, l’esatta quantificazione delle spese inerenti e conseguenti l’incarico dianzi conferito nonché 
l’assunzione del relativo impegno finanziario. 
 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 



D E L I B E R A
altresì 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 - 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

GLB/ 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 17.12.2008 e vi rimarrà fino al 01.01.2009. 
 

Addì  17.12.2008 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   7458 in data 17.12.2008). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 02.01.2009 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI D.SSA MAURIZIA GIORGINI 


