
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 24 del 03/03/2008

OGGETTO: ART. 40 L.R. N. 20/2000 E S.M.I. : ASSENSO ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA, ATO, ASCAA  S.P.A., 
COMUNI BUSSETO E SORAGNA PER LA PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E GESTIONE OPERE  DI COLLETTAMENTO E 
DEPURAZIONE.-

 L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ART. 40 L.R. N. 20/2000 E S.M.I. : ASSENSO ALL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA, ATO, ASCAA  S.P.A., COMUNI 
BUSSETO E SORAGNA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
GESTIONE OPERE  DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Presiede la seduta  il Vice Sindaco, Sig. Pier Paolo Puddu. 

PREMESSO:
- che il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” al primo comma dell’art. 34,  – Accordi di programma - prevede che 
“Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri 
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente 
della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla 
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di 
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su 
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento 
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento.”;

- che la legge regionale n. 20 del 24/03/2000, all’art. 40 – Accordi di programma in 
variante alla pianificazione territoriale  e urbanistica -, prevede che le disposizioni 
dettate dall'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 (sostituito dall’art. 34 del TUEL), in 
merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli 
accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi di 
intervento, di iniziativa pubblica o privata aventi rilevante interesse regionale, 
provinciale o comunale, che comportino la variazione di uno o più strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto 
previsto dai successivi commi dello stesso articolo;

CONSIDERATO che ASCAA S.p.A., nella sua qualità di gestore del Servizio Idrico 
Integrato dei Comuni di Busseto e Soragna, in accordo con l’Amministrazione 
Provinciale di Parma e con l’Agenzia d’ambito  per i Servizi pubblici di Parma (ATO) 
ha predisposto il progetto di massima relativo alla realizzazione di opere 
fognario-depurative da attuarsi nei Comuni di Busseto e Soragna in due lotti ed in 
particolare:
1. primo lotto d’intervento: “realizzazione rete fognaria di collegamento della 

frazione Madonna dei Prati  fino a macello Annoni ” in Comune di Busseto e 
realizzazione collettore fognario per la frazione di Samboseto in fase di 
esecuzione;

2. secondo lotto d’intervento; realizzazione collettore fognario da impianto di 
depurazione di Soragna a frazione di Samoseto e da Samboseto a Madonna 
Prati, completo delle relative stazioni di rilancio e raddoppio tratto fognario 
Busseto/Spigarolo;

CONSIDERATO che con lettera in data 16/07/2007 n. 63172, pervenuta in data 
18/07/2007 al n. 9120 veniva indetta dal parte dell’Amministrazione Provinciale la – 



conferenza preliminare dei servizi – per l’esame del progetto relativo alla 
realizzazione dei suddetti lavori e che, verificata la possibilità di un consenso 
unanime delle Amministrazioni interessate, in data 06/09/2007 veniva sottoscritto tra  
la Provincia di Parma, l’ATO 2 di Parma, il Sindaco di Soragna, il Sindaco di Busseto 
e ASCAA S.p.A., lo schema di “accordo di programma per la progettazione, 
realizzazione e gestione delle opere di collettamento e di depurazione delle acque 
dei Comuni di Busseto e Soragna con l’adesione della Provincia di Parma, 
dell’Agenzia d’Ambito di Parma e di ASCAA S.p.A.”;

CONSIDERATO che detto Accordo, assieme al progetto e allo studio degli effetti sul 
sistema ambientale e territoriale predisposto da ASCAA S.p.A.,  è stato depositato in 
libera visione per la durata di sessanta giorni a far data dal 06/09/2007 presso il 
Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale, nonché presso i Comuni 
interessati all’accordo stesso, unitamente agli elaborati relativi alla variazione agli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e che dell’avvenuto deposito è 
stata data comunicazione mediante pubblicazione dell’avviso sul quotidiano “La 
Repubblica”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 138 del 
12/09/2007 nonché all’Albo Pretorio degli Enti interessati;

CONSIDERATO che contestualmente al deposito, con lettera in data 20/09/2007, è 
stata data comunicazione, da parte del Responsabile del Servizio 
Urbanistica-Edilizia ai proprietari delle aree interessate, di avvio del procedimento 
per l’approvazione dell’accordo di programma in variante alla pianificazione 
urbanistica e territoriale connesso con la realizzazione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che a seguito del deposito degli atti ed alla pubblicazione dell’avviso di 
avvenuto deposito non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni e/o  
proposte da parte dei soggetti di cui al 4° comma dell’art. 40 della L.R. n. 20/2000 sia 
in merito alla proposta di accordo sia in merito al progetto e alle conseguenti varianti 
alla pianificazione urbanistica e territoriale;

VISTO l’Accordo di Programma Definitivo  per la progettazione, realizzazione e 
gestione delle opere di collettamento e di depurazione delle acque dei Comuni di 
Busseto e Soragna con l’adesione della Provincia di Parma, dell’Agenzia d’Ambito di 
Parma e di ASCAA S.p.A.”, sottoscritto in data 19/02/2008 tra i soggetti coinvolti, 
trasmesso dall’Amministrazione Provinciale con lettera in da 22/02/2008 n. 16237 di 
prot., pervenuto in pari data al n. 2525 di prot.;

VISTO il progetto preliminare relativo ai lavori oggetto del suddetto accordo, redatto 
da ASCAA S.p.A., acquisito agli atti del Comune in data 23/08/2007 al n. 10736, 
costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico illustrativa e di calcolo;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione archeologica;
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
- Piano particellare di esproprio preliminare e planimetria catastale : Comune di 

Soragna - tratto Soragna – Samboseto;
- Piano particellare di esproprio preliminare e planimetria catastale : Comune di 

Busseto - tratto Samboseto – Madonna Prati;
- Piano particellare di esproprio preliminare e planimetria catastale : Comune di 



Busseto - tratto Spigarolo – Busseto;
- Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza;
- Studio di prefattibilità ambientale;
- Schema generale – planimetria CTR 1:25.000;
- Tratto Soragna – Madonna Prati – planimetria generale CTR 1:5.000;
- Tratto Spigarolo – Busseto – planimetria generale CTR 1:5.000;
- Sezioni tipo di scavo;
- Profilo longitudinale di progetto. Tratto a gravità dep. Soragna – Sollevamento 1;

VISTO altresì gli elaborati tecnici relativi alle varianti agli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, predisposti dall’arch. Luca Menci,  depositati 
contestualmente all’accordo stesso ed al progetto preliminare di cui sopra, ed in 
particolare:
- relazione tecnica;
- Tav. 3.2 : Individuazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 

insediamenti;
- Tav. 3.3 : Individuazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 

insediamenti;

DATO ATTO che le opere oggetto del suddetto accordo sono state previste quali 
opere prioritarie nel Piano Provinciale di Tutela delle Acque (P.P.T.A.) - Intervento 
A5 -, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 in data 20/02/2007;

VISTO l’art. 40, sesto comma, della L.R. n. 20/2000 il quale prevede che il decreto di 
approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle 
variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previste, purché 
l'assenso di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla variante sia 
ratificato dal relativo organismo consiliare entro trenta giorni e che il decreto di 
approvazione è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a 
strumenti urbanistici comunali;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, sesto comma, 
della L.R. n. 20/2000, alla ratifica dell’assenso alla conclusione dell’accordo 
sottoscritto in data 19/02/2008 tra la Provincia di Parma, l’ATO 2 di Parma, il Sindaco 
di Soragna, il Sindaco di Busseto e ASCAA S.p.A., allegato alla presente quale parte 
integrante e siatanziale;

VISTO il Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato con deliberazione consiliare n. 
1 in data 26/01/2004, modificato a seguito delle riserve e delle osservazioni 
presentate rispettivamente dalla Giunta Provinciale e dai privati con successiva 
deliberazione consiliare n. 19 del 11/06/2004, approvato in via definitiva con 
deliberazione consiliare n. 28 del 30/09/2004;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e 
l'uso del territorio”, e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Responsabile del settore Territorio e Sviluppo Produttivo 



geom. Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., ha espresso il seguente parere : FAVOREVOLE;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 
entrata e che pertanto non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

UDITO l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica, Sig. Gilberto Testa, il quale illustra 
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, 
come da verbale di seduta;

Alle ore 21:57 rientra in aula il Sindaco-Presidente. 

Rispetto, quindi, all'appello iniziale di n.° 15 (quindici) componenti  il Consiglio 
Comunale oltre l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera,  dopo l'uscita del 
Consigliere Talignani (ore 21:50) ed il suo rientro (ore 21:52), l'uscita del 
Sindaco al precedente punto n.° 13) dell'Odg. ed il suo rientro, come sopra, 
sono presenti alla votazione del punto n.°14) dell'Odg. di cui all'oggetto, n.° 15 
(quindici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore Esterno, Sig. 
Emilio Mazzera- Assenti i Consiglieri Bottazzi e Genua.

CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 
(quindici) Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1. DI RATIFICARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 40, sesto comma, della L.R. n. 20/2000, l’assenso alla 
conclusione dell’Accordo di Programma Definitivo per la progettazione, 
realizzazione e gestione delle opere di collettamento e di depurazione delle 
acque dei Comuni di Busseto e Soragna con l’adesione della Provincia di Parma, 
dell’Agenzia d’Ambito di Parma e di ASCAA S.p.A.”, sottoscritto in data 
19/02/2008, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Allegato “A”;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’ 40, sesto comma, della L.R. n. 20/2000,  il 
decreto di approvazione dell'accordo di programma produrrà gli effetti 
dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica conseguenti alla stipula dell'accordo definitivo stesso;

3. DI DARE ATTO che le variazioni al vigente Piano Strutturale Comunale, 
conseguenti all’accordo di programma di cui al precedente punto 1. sono 
evidenziate negli elaborati tecnici predisposti dall’arch. Luca Menci di seguito 
elencati , che seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto:
− relazione tecnica;
− Tav. 3.2 : Individuazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 

insediamenti;
− Tav. 3.3 : Individuazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 



insediamenti;

4. DI DARE ATTO che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il 
parere favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - 
geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) 
Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 marzo 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/03/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


