COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 29/12/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO ATTUATIVO TRA ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE, COMUNE DI SASSO MARCONI, CLUB ALPINO
ITALIANO E PROPRIETARI DEI TERRENI PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEL SITO DI ARRAMPICATA DI ROCCA DI BADOLO POSTO ALL'INTERNO
DELLA RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO.

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del
23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i
consiglieri intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente
proposta deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile
mediante inserimento in apposito link su Google Drive

Deliberazione n. 62 del 29/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO ATTUATIVO TRA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE, COMUNE DI SASSO MARCONI, CLUB ALPINO ITALIANO E PROPRIETARI
DEI TERRENI PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI ARRAMPICATA DI ROCCA
DI BADOLO POSTO ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO
Rientra la consigliera Martini.
Presenti n.16
Illustra l’Assessora Bernabei.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): la Rocca di Badolo è una palestra di
Roccia più unica che rara. Ma non v iene promossa turisticamente. Questo potrebbe essere un
sito attrattivo per gli appassionati di questo sport.
Assessora Bernabei: concorda con il Consigliere Veronesi circa la opportunità di promuovere il
sito. Come Comune ci abbiamo provato anche se non abbiamo una competenza diretta in quanto
questo ruolo dovrebbe essere rivolto dall’Ente Parco, Ente con il quale è molto difficile interloquire.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha istituito, con delibera n. 61 del
31/05/2006 la Riserva Naturale Generale Contrafforte Pliocenico sul territorio dei Comuni di Sasso
Marconi, Monzuno e Pianoro;
- nell’atto istitutivo contenuto nella sopracitata delibera è stata prevista la zonizzazione del territorio
della Riserva, da cui risulta la Zona 1 A destinata all’arrampicata;
- la zona 1 A è articolata in due aree nelle quali sono presenti falesie utilizzate storicamente come
pareti di arrampicata e denominate “Badolo” e “Fosso Raibano”, nel Comune di Sasso Marconi;
- la scalata o arrampicata delle falesie costituisce in ogni caso, e a prescindere da qualsivoglia
intervento strutturale, attività ad elevata pericolosità da esercitare previa adeguata informazione in
loco;
- il Programma degli investimenti per la gestione della Riserva del Contrafforte Pliocenico,
predisposto ed approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione di Consiglio Provinciale n.
284 del 03/06/2008 prevedeva, tra gli altri, uno specifico intervento per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza delle palestre di arrampicata, dell’importo complessivo di € 60.000,00
finanziati all’80% dalla Regione Emilia-Romagna e al 20% dalla Provincia, parte dei quali destinati
alla realizzazione di uno studio geologico-strutturale del sito e parte ad interventi di manutenzione
straordinaria delle pareti ai fini del miglioramento della sicurezza dell’attività di arrampicata;
- la Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi (Ente Gestore delle Riserve sino al 31/10/2009)
nell’ambito delle proprie competenze gestionali, predispose, nel 2008-9, il progetto definitivo ed
esecutivo per il “Miglioramento della sicurezza delle vie di arrampicata - cod. int.
PAP05PLIO03BO” che prevedeva il miglioramento delle scalate (sostituzione e manutenzione di
punti di sosta, chiodature, ecc.) e una migliorata gestione di tali sentieri realizzando adeguata
cartellonistica informativa e chiudendo sentieri in eccesso compatibilmente con i parametri dettati
dal regolamento della Riserva:

- a seguito dell’accordo attuativo tra Provincia di Bologna, Comune di Sasso Marconi, CAI ed i
proprietari interessati, sottoscritto il 11/05/2010, il Club Alpino Italiano – Sezione Mario Fantin di
Bologna ha realizzato i primi interventi di manutenzione straordinaria previste nel progetto di primo
impianto “Miglioramento della sicurezza delle vie di arrampicata - cod. int. PAP05PLIO03BO”
predisposto dalla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi e descritto al punto precedente;
- attualmente l’attività di arrampicata è consentita unicamente in una parte della parete denominata
“Rocca di Badolo”, poiché lo studio geologico-strutturale delle falesie, conclusosi nell’autunno
2009, ha messo in evidenza una situazione molto critica nella zona “Badolo Basso” e nella falesia
di “Fosso Raibano”, al punto tale da ritenerle pareti troppo insicure per permettere lo svolgimento
delle attività di arrampicata, a meno di realizzare interventi di grossissima entità finanziaria e
territoriale, per i quali al momento non sono disponibili i fondi necessari; pertanto è stata emessa
l’ordinanza sindacale dal Comune di Sasso Marconi che ne vieta la fruibilità e l’accesso;
- la Città Metropolitana di Bologna, affinché l’attività di scalata o arrampicata venisse svolta nelle
condizioni di miglior sicurezza, presso la così detta palestra di arrampicata sulla parete della
“Rocca di Badolo”, aveva previsto attività di manutenzione periodica delle pareti;
- nel 2007 si è costituita la "Consulta sulla Rocca di Badolo e Fosso Raibano" come Comitato per
la tutela e lo sviluppo dell'alpinismo locale e dell'arrampicata nelle falesie di Badolo e Fosso
Raibano, composta da tutte le associazioni utilizzatrici delle pareti di arrampicata oggetto del
presente accordo ed in particolare dalla Sezione CAI di Bologna, dell'Associazione Dimensione
Quarto, del Soccorso Alpino, del Collegio regionale dell'Emilia - Romagna delle Guide Alpine, e da
liberi arrampicatori bolognesi;
- detta Consulta ha avanzato alle amministrazioni interessate una proposta di collaborazione alla
realizzazione degli interventi, volta ad offrire la specifica esperienza specialistica dei propri
aderenti al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e
ordinaria delle pareti, garantendo così una maggiore efficacia e durata nel tempo degli interventi, e
a tal fine indicando il Club Alpino Italiano, Sezione Mario Fantin di Bologna, quale soggetto idoneo
a provvederne all’attuazione degli interventi;
- il Club Alpino Italiano - Sezione Mario Fantin di Bologna, è un’associazione riconosciuta senza
scopi di lucro, ai sensi del vigente art. 2 della legge n. 91/63, e dell’art. 1 dello Statuto, che ha per
scopo istituzionale l’alpinismo in ogni sua manifestazione e provvede a favore sia dei propri soci
sia di altri alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione
dell’ambiente montano nazionale, in particolare al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione di sentieri, opere e attrezzature alpinistiche; alla diffusione della frequentazione
della montagna e all’organizzazione di iniziative di fruizione dell’ambiente montano;
- il Club Alpino Italiano - Sezione Mario Fantin di Bologna, è inoltre da tempo impegnato alla
promozione ed alla crescita di gruppi locali di volontariato che, sotto la propria direzione e
responsabilità, effettuano il monitoraggio delle vie di arrampicata e ferrate, individuano gli interventi
di manutenzione straordinaria ed ordinaria da eseguire e li effettuano, congiuntamente ai propri
soci;
- l’Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale è subentrato dal 1° Gennaio
2016 alla Città Metropolitana di Bologna quale ente gestore della Riserva Naturale del
Contrafforte Pliocenico;
RICHIAMATE:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n.68 del 25/5/2009, n. 34 del 08/04/2010 con le quali, si
approva lo schema di accordo per la manutenzione e la valorizzazione dei siti di arrampicata di
Badolo nella Riserva naturale generale del Contrafforte Pliocenico, con carattere attuativo delle
disposizioni contenute nelle convenzione approvata con la deliberazione consiliare n. 28/2007;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 17/12/2015 con la quale si approva l’accordo
attuativo tra la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di Sasso Marconi, il CAI Club Alpino
Italiano e i proprietari dei terreni interessati per la manutenzione, gestione e valorizzazione del sito
di arrampicata di Rocca di Badolo nella Riserva del Contrafforte Pliocenico.
DATO ATTO CHE:
- l’art. 10 dell’accordo sottoscritto tra le parti prevede la durata di anni cinque e che alla scadenza
l’accordo potrà essere rinnovato con atto formale tra le parti;
- dal gennaio 2016 l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale è subentrato
alla Città Metropolitana di Bologna nella gestione della Riserva naturale del Contrafforte
Pliocenico;
- che l’accordo sottoscritto è in scadenza al dicembre 2020;
- Il CAI Club Alpino Italiano sezione Mario Fantin di Bologna ha chiesto agli enti di poter rinnovare
l’accordo, come previsto dall’art. 10 e di poter apportare alcune modiche operative all’accordo in
essere;
- è interesse di tutti i sottoscrittori dell’accordo garantire, per quanto di rispettiva competenza, una
buona manutenzione delle pareti destinate all’arrampicata della “Rocca di Badolo”, delle vie di
arrampicata e ferrate, al fine di assicurarne una corretta fruizione, nel rispetto delle emergenze
naturali del luogo e delle proprietà private, fornendo nel contempo all’utenza adeguata
informazione sui rischi connessi all’esercizio dell’attività di arrampicata;
- i Sigg. Ilario Cavicchi e Dino Rinaldi, proprietari dei terreni interessati dal presente accordo,
hanno confermato la loro disponibilità a consentire l’accesso alle vie di arrampicata della “Rocca di
Badolo” e a sottoscrivere il rinnovo dell’accordo;
- dall’accordo in oggetto non discendono oneri economici a carico del Comune e che i contributi
previsti a favore del CAI saranno devoluti da parte dell’Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale;
VISTI:
- lo schema di accordo attuativo, concordato tra le parti, in allegato alla presente quale sua parte
integrante e sostanziale;
- la Deliberazione del Comitato esecutivo dell’Ente per la Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale n. 78 del 15/12/2020 con la quale si approva il rinnovo dell’accordo attuativo in
parola;
RITENUTO di provvedere a rinnovare l’accordo attuativo per ulteriori cinque anni con le modalità
indicate e come da nuovo schema di accordo concordato tra le parti;
Visto l’art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.
Visto l’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica
della proposta, ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Presenti n.16
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA
- DI APPROVARE lo schema di rinnovo dell’accordo attuativo fra l’Ente di Gestione per i parchi e la
biodiversità Emilia Orientale, il Comune di Sasso Marconi, il Club Alpino Italiano – Sezione di
Bologna e i proprietari dei terreni interessati relativo alla manutenzione, gestione e valorizzazione
del sito di arrampicata di Rocca di Badolo nella riserva naturale del contrafforte pliocenico, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Tecnica a stipulare detto accordo in rappresentanza
del comune, con facoltà di apportare al testo approvato modifiche non sostanziali che si
rendessero opportune.
Con successiva votazione palese dal seguente esito: favorevole unanime si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs n.267/2000.

La seduta termina alle ore 21,45.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

