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COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 
con sede in S. Piero in Bagno 
(Provincia di Forlì-Cesena) 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 

N.  23                                          Data  23/02/2018 

OGGETTO: Proposta di estensione dei confini del Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna sul territorio 

comunale. Indirizzi 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore  10.30 

nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale.  

 

Alla seduta risultano presenti: 

1 - BACCINI Marco  Sindaco       presente 

2 - ROSSI Alessia  Vicesindaco      presente 

3 -  SEVERI Alessandro Assessore      presente 

4 - LAZZARI Enrica  Assessore      presente 

5 – SPIGHI  Enrico  Assessore      presente  

 

Assume la presidenza il  dr. Marco Baccini 

Partecipa il Segretario Generale dr. Giancarlo Infante 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Comunale a 

deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

In merito all’oggetto, in particolare,  
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna (da 

ora in poi indicato come Parco Nazionale), istituito nel 1993, si estende su un’area di 36.846 

ettari, di cui ben 5.341 ha (14,5%) all’interno dei confini del Comune di Bagno di 
Romagna; 

- la volontà di valorizzare il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna, quale risorsa ambientale e strategica del territorio comunale, con azioni di natura 

promozionale ed interventi di tipo infrastrutturale quali volano di sviluppo locale 
rappresenta un importante obiettivo programmatico dell’Amministrazione Comunale, in 

sinergia con l’obiettivo di mandato elettorale, che ove si mira testualmente a “promuovere 

una visione rinnovata, strategica e di lungo periodo dell’offerta turistica nel Comune di 
Bagno di Romagna, sviluppando una rete moderna di servizi che garantisca al cittadino e 

al turista il massimo benessere. […], attraverso la “creazione di tre poli di attrazione 

comunale: termale, culturale e ambientale:  […] un polo ambientale per valorizzare le 
inestimabili risorse ambientali e naturalistiche del nostro territorio con un sistema di 

viabilità moderno e accessibile, in particolare verso il Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi. […], nonché mediante la “Promozione del nostro patrimonio ambientale e 

naturalistico come leva per un miglioramento generalizzato della salute e del benessere 
psico-fisico della popolazione. […] ed una “maggiore attenzione e assistenza a 

problematiche proprie del nostro territorio, a partire dai danni da fauna selvatica alle 

colture e al bestiame. […]”; 
- l’Amministrazione si è fatta promotrice di una serie di iniziative, collaborazioni e progetti 

condivisi con il Parco Nazionale e con i comuni ricompresi all’interno della Comunità del 

Parco, che hanno contribuito all’ottenimento di contributi economici e riconoscimenti 

finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio, tra i quali la positiva valutazione 
nell’ambito delle attività sottese dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile, il 

finanziamento del progetto turistico “Vias Animae – Le strade ritrovate”, nell’ambito del 

Bando POR-FESR 2014-2020 Asse 5 della Regione Emilia; l’arrivo dell’11^ tappa del 100° 
Giro d’Italia 2017 tra il 2015 ed il 2017, oltre ad altri progetti inerenti la riqualificazione di 

immobili comunali a destinazione turistico-culturale e la promozione turistica del territorio; 

- Le componenti naturalistiche, ambientali e paesaggistiche che strutturano il territorio del 
Comune di Bagno di Romagna costituiscono elementi fondanti e imprescindibili sia per la 

qualità di vita della cittadinanza, sia per la valorizzazione dell’offerta turistica, in sinergia 

con il comparto termale, nella prospettiva di una crescente qualificazione e in 

considerazione delle future tendenze attrattive del patrimonio ambientale. 
- La rilevanza mondiale del valore del patrimonio naturalistico ed ambientale custodito 

all’interno del territorio comunale è stata recentemente sancita dall’iscrizione delle faggete 

vetuste di Sasso Fratino all’interno della Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
rappresentando il sito di maggiori dimensioni tra quelli designati in Italia ed uno dei più 

estesi complessi forestali vetusti d’Europa; 

- è intenzione dell’Amministrazione proseguire nell’attività di valorizzazione della presenza 
del Parco Nazionale all’interno del territorio comunale, in termini di tutela e valorizzazione 

della qualità ambientale e del paesaggio, nonché di promozione turistica ed economica, 

proponendo alla cittadinanza un progetto per l’estensione dei confini del Parco Nazionale, 

così come indicato nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato in 
Consiglio Comunale del 22 dicembre 2017 

 

DATO ATTO CHE nell’ultimo biennio l’Amministrazione ha effettuato a più riprese 
incontri e sensibilizzato i principali portatori d’interesse e le forze politiche locali e 
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regionali sulle opportunità di sviluppo connesse all’estensione del Parco Nazionale 

all’interno del territorio Comunale, attivando contestualmente un tavolo istituzionale ed un 

gruppo di lavoro tecnico-scientifico comprendente referenti del Parco Nazionale e del 
Comune di Bagno di Romagna; 

 

CONSIDERATO CHE gli esiti dei confronti preliminari summenzionati hanno evidenziato 
l’opportunità della prosecuzione del percorso intrapreso; 

 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione ritiene necessario condividere preventivamente tale 

progetto con la popolazione, le forze politiche e tutti i portatori di interesse e a tal fine ha 
condiviso con l’Ente Parco la necessità di redigere uno studio approfondito a partire dalle 

linee di indirizzo indicate nel documento operativo elaborato dalla Giunta Comunale e 

allegato alla presente deliberazione, atto a delineare gli scenari prefigurabili, in termini di 
opportunità e ricadute sulla compagine territoriale; 

 

EVIDENZIATO CHE a fronte di una possibile estensione dei confini del Parco Nazionale, 
l’Amministrazione ritiene prioritaria l’inclusione di quelle aree di maggior pregio e valore 

naturalistico, paesaggistico e storico-culturale e che al contempo contribuiscono alla 

formazione della principale risorsa ambientale, turistica ed economica del territorio, 

valorizzando allo stesso tempo l’intero territorio del Parco Nazionale; 
 

RILEVATO come le aree suddette, per le loro caratteristiche geomorfologiche, 

naturalistiche, di uso del suolo e sulla base della disciplina pianificatoria già vigente, 
nonché a fronte dei vincoli e delle tutele da tempo operanti, risultino settori di territorio per 

definizione vocati all’inclusione entro il Aree Protette, ricadendo peraltro all’interno di zone 

tutelate sotto il profilo paesaggistico e naturalistico dai Piani Territoriali regionali e 
provinciali e dagli specifici temi degli Strumenti Urbanistici comunali, o all’interno di Siti 

di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla Rete Natura 

2000; 

 
ATTESO che l’iniziativa tesa ad estendere il perimetro del Parco Nazionale, pur non 

essendo assimilabile ad un Atto di Pianificazione territoriale di competenza comunale, 

configurandosi bensì come proposta che l’Ente Locale avanza all’Ente Parco, soggetto 
deputato a statuire in merito all’estensione dei propri confini,  richiamando in proposito la 

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n° DCN/3D/2002/7490 

del 22 Aprile 2002, recante “Iter amministrativo per la modifica dei confini dei parchi 

nazionali”, sarà illustrata alla Cittadinanza e ai Consiglieri Comunali attivando specifiche 
conferenze pubbliche e commissioni consiliari, prima di approdare in Consiglio Comunale 

per la discussione, secondo quanto riportato nel documento operativo predisposto dalla 

Giunta e allegato alla presente delibera alla lettera A per farne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTI: 

Il Piano per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 
approvato in data…. 

La Legge 394/1991 e s.m.i. 

Il PTPR della Regione Emilia-Romagna approvato in data…. 

Il PTCP Provincia di Forlì-Cesena approvato in data…. 
Il PSC del Comune di Bagno di Romagna approvato in data ……. 

 

Dato atto che il presente atto non necessita di parere di cui all'art. 49 del Tuel 267/2000 
trattandosi di atto di indirizzo; 
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All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA: 
 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di 

indirizzo;  

2. di approvare il documento operativo inerente l’approfondimento e le iniziative 
pubbliche di condivisione del progetto di ampliamento dei confini del Parco Nazionale, 

allegato alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare indirizzo al Consiglio Comunale per l’attivazione di specifiche commissioni 
funzionali alla discussione dell’iniziativa di estensione dei confini del Parco Nazionale 

all’interno del territorio comunale;  

4. di dare mandato, senza alcun onere e spesa per il Comune e nello spirito di 

collaborazione fra Enti, al Parco Nazionale, affinché proceda all’elaborazione di uno 
studio funzionale alla redazione di una proposta di estensione dei propri confini 

all’interno del territorio del Comune di Bagno di Romagna, in conformità a quanto 

indicato in premessa e alla luce degli esiti emersi negli incontri preliminarmente 
intercorsi e prodotti dal gruppo di lavoro attivato;  

5. di attivare, insieme all'Ente Parco Nazionale ed i Servizi deputati, tutte le attività di 

informazione e partecipazione con la cittadinanza del Comune di Bagno di Romagna e 
dei comuni contermini alle aree di proposta estensione, in merito all’ipotesi che il Parco 

Nazionale formulerà, tramite sedute pubbliche;  

6. di confermare quale proprio referente tecnico, nell’ambito delle attività tecnico-

scientifiche funzionali alla redazione dello studio sopra menzionato, segnatamente in 
merito agli aspetti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, il 

Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio;  

7. Di dare mandato all’Unione dei Comuni Valle del Savio, nell’ambito delle attività 
tecnico-scientifiche funzionali alla redazione dello studio sopra menzionato, a 

rappresentare, attraverso propri referenti, il Comune di Bagno di Romagna, in merito 

alle materie ad essa delegate. 
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Letto, approvato  e  sottoscritto. 

 

 

IL  PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

    (avv. Marco Baccini)                                 (Dr. Giancarlo Infante) 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per 

gg. 15 consecutivi. 

 

 

S. Piero in Bagno,  14/03/201/8                               IL  SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                            (Dr. Giancarlo Infante) 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata   pubblicata   all'Albo  Pretorio  

dal 14/03/2018 al 29/03/2018 e che nessun reclamo è stato presentato contro la 

medesima. 

 

 

S. Piero in Bagno, lì                                                  IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                             (Dr. Giancarlo Infante) 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9/04/2018 ai sensi dell’ art. 134  

– III comma – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 

 

S. Piero in Bagno , lì                                                   IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                           (Dr. Giancarlo Infante) 


