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COMUNE DI BUSSETO 

 

Prov inc ia  d i  Parma 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE              N° 163 del 15/10/2010 
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA’ DELL’ARIA 2005-2006 

PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DA PM10 – INTEGRAZIONE 
PRECEDENTE DELIBERA N. 191 DEL 14/12/2006 PER L’EROGAZIONE 
DEGLI INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI DA 
BENZINA A GAS METANO E GPL.- 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno  quindici del mese di ottobre  alle ore 11:30, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott.Luca Laurini  la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 

   
LAURINI LUCA Sindaco Presente 

PUDDU PIER PAOLO Vice Sindaco Presente 
TESTA GILBERTO Assessore Presente 

GAMBAZZA MARIA GIOVANNA Assessore Presente 
TALIGNANI CARLA Assessore Assente 
GENUA FABRIZIO Assessore Presente 
MAZZERA EMILIO Assessore Esterno Presente 

 
Totale presenti: n.  6 
Totale assenti :  n.  1 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott.Luca Laurini assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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OGGETTO:  ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA’ DELL’ARIA 2005-2006 PER LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA DA PM10 – INTEGRAZIONE PRECEDENTE 
DELIBERA N. 191 DEL 14/12/2006 PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA 
TRASFORMAZIONE DEI VEICOLI DA BENZINA A GAS METANO E GPL.- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO : 
- che l’Accordo di Programma sulla Qualità dell’Aria 2005-2006 “per la gestione 

dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al 
D.M. 60/2002”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18 ottobre 
2005, n. 276, ha stabilito i provvedimenti programmati di limitazione della circolazione alle 
auto private, in vigore dal 20 ottobre 2005 al 31 marzo 2006, ed ha destinato risorse per 
sostenere interventi di carattere strutturale per la riduzione delle emissioni inquinanti, tra cui 
in particolare 5 milioni di Euro all’anno nel triennio 2006-2007-2008, destinati alla 
trasformazione a gas metano o GPL degli autoveicoli alimentati a benzina, a partire dai pre-
Euro; 

- che con deliberazione n. 2078 del 12/12/2005 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
approvazione dei criteri di riparto delle risorse previste per l’anno 2006 da destinare ai 
Comuni per la trasformazione a gas metano o GPL degli autoveicoli privati tra i Comuni 
sottoscrittori o aderenti all’Accordo stesso, secondo i principi e le modalità stabilite nella 
deliberazione stessa; 

- che con deliberazioni n. 29 del 16/01/2006 e n. 219 del 27/02/2006 la Giunta Regionale ha 
provveduto alla ripartizione e concessione delle risorse regionali disponibili per l’anno 2006 
a favore dei Comuni che hanno aderito all’Accordo stesso per la trasformazione degli 
autoveicoli privati a gas metano o GPL; 

-  che con delibera n. 381 del 20/03/2006 la Giunta Regionale ha provveduto alla ripartizione, 
concessione e impegno delle risorse previste per l’anno 2006 dal citato Accordo di 
Programma, da destinare esclusivamente alla trasformazione a gas metano o GPL degli 
autoveicoli; 

- che per disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti, nel rispetto dei criteri fissati 
dalla Regione Emilia-Romagna, in data 6 aprile 2006 è stato sottoscritto apposito protocollo 
d’intesa tra Provincia di Parma, i Comuni titolari dei contributi regionali (Busseto, 
Collecchio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Noceto, Sala Baganza, 
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Traversetolo) ed 
Associazioni di categoria di installatori (C.N.A., A.P.L.A., G.I.A.) e distributori (ECOGAS, 
ASSOGASLIQUIDI, FEDERMETANO); 

 
CONSIDERATO: 
- che in esecuzione delle deliberazioni regionali n. 219/2006 e n. 381/2006 sopra richiamate 

con determinazione n. 5074 del 10/04/2006  è stata corrisposta e liquidata al Comune di 
Busseto la somma di Euro 11.427,00 da destinare esclusivamente alla trasformazione a gas 
metano o GPL degli autoveicoli privati; 

- che nel corso del programma di incentivazione è emersa una richiesta di contributi 
significativamente inferiore alla disponibilità finanziaria complessiva per cui la Regione 
Emilia Romagna con deliberazione n. 1364 del 9/10/2006 ha previsto di consentire ai 
Comuni beneficiari, in presenza di quote residue di finanziamento di ammettere a contributo 
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anche le trasformazioni a gas metano / GPL degli autoveicoli omologati Euro 3 e dei 
motoveicoli; 

- che con propria deliberazione n. 191 in data 14/12/2006 l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto all’aggiornamento / modifica delle procedure di erogazione dei contributi 
regionali assegnati al Comune di Busseto, già previsti dall’Accordo  del 6 aprile 2006, 
fissando l’importo del contributo per l’installazione di un impianto di alimentazione a 
metano o GPL in Euro 350,00 per gli autoveicoli pre-Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e in 
Euro 250,00 per i motoveicoli; 

- che con deliberazione n. 1542 del 22/10/2007, rettificata con successiva deliberazione n. 218 
del 25/02/2008 la Giunta Regionale ha provveduto alla ripartizione delle risorse per il 2° 
periodo dell’iniziativa del V Accordo per la Qualità dell’Aria 2006-2007, assegnando al 
Comune di Busseto l’ulteriore somma di Euro 13.500,00 che sarà erogata solo ad avvenuta 
presentazione della documentazione di liquidazione di almeno il 90% delle risorse assegnate 
nel 1° periodo dell’iniziativa 2005-2006; 

- che con la deliberazione n. 218/2008 il termine per l’utilizzo dei fondi assegnati che con la 
deliberazione n. 218/2008 si impegnavano i Comuni beneficiari a trasmettere la 
rendicontazione semestrale fino all’esaurimento di tali risorse e che i fondi residui dovevano 
essere restituiti dai Comuni alla Regione, per la parte non utilizzata entro il 31/12/2008; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2259 in data 22/10/2008 veniva prorogato al 
31/12/2009 il termine per l’utilizzo dei fondi da parte dei Comuni beneficiari; termine 
prorogato per ultimo con  deliberazione n. 2125 in data 21/12/2009 al 31/12/2010; 

- che alla data del 30/12/2010 (data dell’ultima rilevazione) sono stati erogati n. 17 contributi 
per complessivi Euro 8.750,00 pari al 77% del contributo assegnato relativamente al 1° 
periodo dell’iniziativa; 

 
CONSIDERATO inoltre: 
- che la Regione Emilia Romagna valutando l’analisi dei risultati del monitoraggio sul 

mancato completo utilizzo dei finanziamenti regionali trasferiti ai comuni, con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2259 del 22 dicembre 2008 ha previsto che l’entità 
del contributo per la trasformazione dei veicoli a gas metano / GPL può essere elevato fino a 
Euro 650,00 limitatamente agli autoveicoli con data di prima immatricolazione a partire dal 
1° gennaio 2006 e non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici e nei limiti che il 
Comune volesse introdurre al fine di ampliare la trasformazione a un più esteso numero di 
autoveicoli; 

- che la Provincia di Parma con lettera in data 23/09/2010 prot. 64691 ha invitato i Comuni 
che hanno sottoscritto il 1° protocollo di intesa per la trasformazione a gas metano / GPL, 
che non hanno esaurito i fondi a disposizione, in considerazione delle domande pervenute, a 
elevare il contributo fino al massimo fissato dalla Regione Emilia Romagna con la 
deliberazione n. 219/2006, pari ad Euro 400,00, adeguandolo a quanto previsto anche dal 2° 
Protocollo di Intesa per l’assegnazione dei Fondi Regionali relativi al 2° periodo (V° 
Accordo di Programma per la Qualità dell’Aria); 

 
CONSIDERATO che il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un 
obbiettivo inderogabile e che pertanto è intenzione dell’Amministrazione Comunale recepire le 
modifiche e le integrazioni stabilite dalla Regione Emilia Romagna con le deliberazioni sopra 
richiamate, elevando il contributo per l’installazione di un impianto di alimentazione a metano o 
GPL da Euro 350,00 ad Euro 400,00 e fissando in Euro 650,00 il contributo limitatamente agli 
autoveicoli con data di prima immatricolazione a partire dal 1° gennaio 2006 e non è 
cumulabile con analoghi incentivi pubblici; 
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VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area 4 (Settore Territorio e 
Sviluppo Produttivo), geom. Angelo Migliorati, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo unico 
delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione non è stato acquisito il parere di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 in quanto in quanto il presente provvedimento non ha 
alcuna rilevanza contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. DI MODIFICARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, in conformità alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 219/2006, i criteri inerenti alla gestione delle risorse 
regionali assegnate al Comune di Busseto per la trasformazione a gas metano o GPL dei 
veicoli a benzina, relative al 1° periodo dell’iniziativa 2005-2006, previsti dal protocollo 
d’intesa stipulato in data 6 aprile 2006 tra Provincia di Parma, i Comuni titolari dei contributi 
regionali ed Associazioni di categoria di installatori (C.N.A., A.P.L.A., G.I.A.) e distributori 
(ECOGAS, ASSOGASLIQUIDI, FEDERMETANO), già modificati con precedente 
deliberazione  n. 191 del 14/12/2006, aumentando l’importo del contributo a favore dei 
privati  per la trasformazione a gas metano o GPL dei veicoli a benzina da Euro 350,00 ad 
Euro 400,00; 

 
2. DI INTEGRARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, in conformità alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 2259/2008, i criteri inerenti alla gestione delle 
risorse regionali assegnate al Comune di Busseto per la trasformazione a gas metano o GPL 
dei veicoli a benzina, relative al 1° periodo dell’iniziativa 2005-2006, previsti dal protocollo 
d’intesa stipulato in data 6 aprile 2006 tra Provincia di Parma, i Comuni titolari dei contributi 
regionali ed Associazioni di categoria di installatori (C.N.A., A.P.L.A., G.I.A.) e distributori 
(ECOGAS, ASSOGASLIQUIDI, FEDERMETANO), già modificati con precedente 
deliberazione  n. 191 del 14/12/2006, estendendo tali risorse come incentivo anche per la 
trasformazione degli autoveicoli da benzina a gas metano o GPL, con data di prima 
immatricolazione a partire dal primo gennaio 2006 elevando il contributo fino ad Euro 
650,00 non cumulabile con analoghi incentivi pubblici; 

 
3. DI CONFERMARE in Euro 250,00 l’ammontare del contributo a favore dei privati che 

provvederanno a installare un impianto di alimentazione a gas metano o GPL su motoveicolo 
trasformare di proprietà, in conformità al protocollo d’intesa stipulato in data 6 aprile 2006 
più sopra richiamato; 

 
4. DI CONFERMARE quant’altro previsto dal protocollo d’intesa stipulato in data 6 aprile 

2006 tra Provincia di Parma, i Comuni titolari dei contributi regionali (Busseto, Collecchio, 
Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore 
Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Traversetolo) ed Associazioni di categoria di 
installatori (C.N.A., A.P.L.A., G.I.A.) e distributori (ECOGAS, ASSOGASLIQUIDI, 
FEDERMETANO), già modificati con precedente deliberazione  n. 191 del 14/12/2006; 
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5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Mobilità Urbana e Trasporto Locale, alla Provincia di Parma - Servizio Ambiente e al 
Consorzio Ecogas; 

 
6. DI DARE ATTO, sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che  il responsabile del procedimento 

in oggetto risulta essere il geom Angelo Migliorati; 
 
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, 

del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.- 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

    Dott.Luca Laurini      Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
La suestesa deliberazione: 
 

  ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi; 
 

  è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.13950 ai Capigruppo Consiliari ai sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00. 

 

Busseto, li 11 novembre 2010 Il Vice Segretario Comunale 
     Dott.ssa Elena Stellati 
  
  
  

 
    
 
                  
 

    
    
 
 
   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ) 
 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 11/11/2010 al 26/11/2010, 

senza reclami 
 

 è diventata esecutiva il giorno 22/11/2010, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 

Busseto, li _____________       Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

   
 

 


