
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 66 del 28/12/2006

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DALL'OPPOSIZIONE PER 
INTAVOLARE UNA TRATTATIVA CON LA PROPRIETA' AL FINE 
DI ACQUISIRE L'AREA EX ENEL PER LA REALIZZAZIONE DI 
SPAZI A PARCHEGGIO E DI VERDE URBANO ETC.

 L'anno duemilasei, addì ventotto del mese di  dicembre alle ore 15.30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 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 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

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: MOZIONE PRESENTATA DALL'OPPOSIZIONE PER INTAVOLARE 
UNA TRATTATIVA CON LA PROPRIETA' AL FINE DI ACQUISIRE 
L'AREA EX ENEL PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI A PARCHEGGIO 
E DI VERDE URBANO ETC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 DATO ATTO che nel corso della seduta consiliare del giorno 30 novembre 2006 i 
gruppi consiliari dell'opposizione hanno presentato una mozione, allegata come parte 
integrante e sostanziale al presente atto, relativa alla possibilità di intavolare una trattativa 
con la proprietà al fine di acquisire l'area ex Enel per la realizzazione di spazi a parcheggio e 
di verde urbano, con idonei interventi di restauro, risanamento e recupero dell'estetica 
originale delle vecchie mura, disponendone la discussione in sede di  prima seduta consiliare 
utile;

VISTO quanto disposto dall'art. 43.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. , che testualmente recita: 
"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta 
alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del 
consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e 
mozioni" ;

CONSIDERATO che la "mozione" consiste in una proposta concreta di deliberazione 
inerente a materia di competemza del consiglio comunale e può contenere richiesta di un 
dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del comune, al fine di 
pervenire a decisioni su di essi oppure può avere per scopo la formulazione di un voto in 
merito ai criteri seguiti o che si intendono seguire nella trattazione di determinati argomenti o 
di un voto politico-amministrativo sui fatti o problemi ai quali la comunità locale è 
interessata;

VISTO il vigente Regolamento per le sedute del Consiglio Comunale ed in particolare l'art. 
46 ;

VISTO altresì il vigente Statuto Comunale ; 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:
-favorevole, espresso dal Responsabile del Settore  Affari Istituzionali e Servizi Generali , 
Rag. Rita Mingardi,  in ordine alla regolarità tecnica;   

SENTITO l’intervento del Sindaco-Presidente che in proposito, ricapitolando la posizione 
dell’Amministrazione nei confronti dell’argomento,  oggetto della presente mozione , chiede 
se, alla luce di quanto detto, l’opposizione intenda  procedere all’eventuale ritiro della stessa ,  
così come da verbale di seduta ;

SENTITO, altresì, l’intervento del Consigliere Donati che esprime la volontà 
dell’opposizione al ritiro della mozione di cui sopra, ponendo la seguente condizione: "... 
l’Amministrazione si impegni a coinvolgere la opposizione al momento della discussione  
dell’argomento", così come da verbale di seduta;



SENTITA, quindi, la risposta del Sindaco che condivide  la proposta  del Consigliere Donati, 
nonché le precisazioni  avanzate dal Consigliere Leoni in proposito, come da verbale di 
seduta;
                         

                                                   PRENDE ATTO
                                                

della non necessità di porre in votazione  la mozione in oggetto, poichè ritirata in corso di 
seduta consiliare, come risulta dal verbale della stessa. 
 



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 : 29 dicembre 
2006 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 08/01/2007 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


