
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 156 del 24/10/2008

OGGETTO 
: 

CHIESA DI S. ANNA. INIZIATIVE VOLTE AL RECUPERO 
CONSERVATIVO. ACCORDO CON IL CENTRO STUDI STORICI 
TEMPLARI PER REDAZIONE GRATUITA DEL PROGETTO DI 
RISTRUTTURAZIONE. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilaotto, addì ventiquattro del mese di  ottobre, alle ore  9,10, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : CHIESA DI S. ANNA. INIZIATIVE VOLTE AL RECUPERO CONSERVATIVO. 
ACCORDO CON IL CENTRO STUDI STORICI TEMPLARI PER REDAZIONE 
GRATUITA DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

                                                                        
DATO ATTO che la chiesa di S.Anna, di proprietà del Comune di Busseto, è una pregievole 
costruzione risalente al secolo XVII che, nel secolo XIX, fu anche sede della Confraternita di 
S. Maria del Suffragio, e rappresenta comunque un edificio con un grande valore di memoria 
storica ed artistica per il territorio, rientrando anche fra i beni previsti dall'art. 10 del D.lgs.vo 
n. 42/2004 e s.m., " Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ";

DATO ATTO altresì che per molto tempo il sovracitato edificio venne adibito ad usi non 
congrui, che ne hanno determinato il progressivo degrado,  ed attualmente risulta in pessime 
condizioni conservartive, con la conseguenza che il suo restauro si presenta particolarmente 
complesso ed oneroso sul piano finanzario;

CONSIDERATO che recentemente il Comune di Busseto ha avviato la procedura per la 
verifica culturale dell'edificio ex art. 12 del D.lgs.vo n. 42/2004 e s.m. , secondo le modalità 
indicate nella corrispondenza intercorsa con il Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTA la comunicazione in data 13.11.2007, pervenuta il 26.11.2007, Prot. n. 15166, 
acquisita agli atti della presente deliberazione, con la quale il Cancelliere della Curia 
Vescovile di Fidenza comunica che la Chiesa di S. Anna " è luogo sacro come risulta dagli 
atti di questa Curia a norma dei Canoni del Codice di Diritto Canonico";

CONSIDERATO che il Centro Studi Storici Templari, Associazione  Culturale, con sede in 
Puianello di Quattro Castella, in riferimento ad una precisa finalità contenuta all'interno del 
proprio Statuto, e di cui nello specifico all'art. 4 punto sub 2), ha manifestato, per iscritto con 
nota in data 16.10.2008, Prot. 12642 del 16.10.2008, agli atti della presente deliberazione,  la 
propria disponibilità ad adoperarsi per presentare al Comune di Busseto  un progetto di 
ristrutturazione della Chiesa di S. Anna, con oneri completamente a carico del Centro stesso, 
composto da Rilievo fotogrammetrico della Chiesa, progetto di ristrutturazione e richiesta di 
nulla osta alla competente Soprintendenza;  

RITENUTO  pertanto di condividere tale iniziativa,  proposta dal Centro Studi Storici 
Templari, Associazione  Culturale, che comunque permetterà , aldilà di ogni concreta 
possibilità futura di reperire finanziamenti adeguati per eseguire i lavori di ristrutturazione 
della Chiesa di S. Anna, di entrare in possesso di elaborati tecnici che permetteranno una 
valutazione oggettiva delle necessità finanziarie stesse e della tipologia dei lavori da 
eseguirsi;

CONSIDERATO  che gli obblighi relativi alla redazione degli elaborati tecnici di cui sopra  
saranno totalmente a carico del Centro Studi Storici Templari;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espressi 
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dal Segretario Comunale, Responsabile del Settore Organi e Servizi Istituzionali, Dott.ssa 
Roberta Granelli,  ai sensi dell’articolo 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI ADERIRE, per tutto quanto esposto in premessa,  alla proposta  che il Centro Studi 
Storici Templari, Associazione  Culturale, con sede in Puianello di Quattro Castella, in 
riferimento ad una precisa finalità contenuta all'interno del proprio Statuto, e di cui nello 
specifico all'art. 4 punto sub 2), ha manifestato, per iscritto con nota in data 16.10.2008, 
Prot. 12642 del 16.10.2008, agli atti della presente deliberazione,  inerente la propria 
disponibilità ad adoperarsi per presentare al Comune di Busseto  un progetto di 
ristrutturazione della Chiesa di S. Anna, con oneri completamente a carico del Centro 
stesso, composto da Rilievo fotogrammetrico della Chiesa, progetto di ristrutturazione, 
richiesta di nulla osta alla competente Soprintendenza;  

2. DI AUTORIZZARE pertanto, per l’esecuzione di quanto disposto dal presente atto, il 
Responsabile del Servizio competente a porre in essere ogni successivo adempimento 
connesso e conseguente con la procedura in parola;

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Centro Studi Storici Templari, 
Associazione  Culturale, con sede in Puianello di Quattro Castella;

5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime 
votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.-

RENDE NOTO

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 e s.m. è il 
Segretario Comunale.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (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 ottobre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156   DEL 24/10/2008 4


