COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 15/02/2021
OGGETTO: ACCORDO PER L'EMISSIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
EPIGEI SPONTANEI PER IL BIENNIO 2021-2022
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 11:00 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. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Assente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Paolo Dallolio
per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 12 del 15/02/2021
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EPIGEI SPONTANEI PER IL BIENNIO 2021-2022
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
- la legge regionale n. 6/1996 delega alle Comunità Montane, ora Unioni, la gestione per
l’erogazione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio di competenza;
- la stessa legge prevede che l’Unione dei Comuni possa avvalersi della collaborazione dei
Comuni al fine di rendere più agevole ed omogenea l’emissione di detti tesserini sul proprio
territorio;
Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione n.7 del 25/01/2021, sopra richiamata, ad oggetto
“Approvazione accordo tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia e i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per
l’emissione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei per il biennio 2021-2022”;
Vista la nota acquisita al protocollo n. 2115 del 05/02/2021 con la quale l’Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia chiede ai Comuni di approvare l’accordo di cui alla delibera sopra
richiamata;
Esaminata la bozza dell’Accordo in parola e ritenutala meritevole di approvazione;
Vista la L.R. n. 6/1996;
Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare, per motivi indicati in premessa, l’Accordo tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa per l’emissione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei
spontanei, accordo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
- di demandare al Sindaco o proprio delegato la stipula dell’accordo di cui trattasi, autorizzandolo
ad apportare al medesimo modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero eventualmente
necessarie;
- di dare atto che il predetto accordo che consta di 4 articoli non riveste carattere oneroso e scadrà
il 31 dicembre 2022;
- di nominare responsabile del servizio di cui trattasi per il Comune di Sasso Marconi, Tarozzi
Viviana - Responsabile del Servizio Atuxtu-Comunica;
- di disporre l’invio del presente atto all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per i
provvedimenti di competenza.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana 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
DALLOLIO PAOLO

