
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 37 del 27/09/2007

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER 
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEI 10 COMUNI NEI 
SUB-AMBITI “BASSA OVEST” E PARTE DELLA “CINTURA DI 
PARMA” E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.-

 L'anno duemilasette, addì ventisette del mese di  settembre 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 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:    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: ESAME E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER 
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEI 10 COMUNI NEI 
SUB-AMBITI “BASSA OVEST” E PARTE DELLA “CINTURA DI PARMA” 
E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO: 
- che la Regione Emilia Romagna e l’Amministrazione Provinciale di Parma, 

nell’ambito del “Piano d’Azione Ambientale per il futuro sostenibile 2004/2006” 
intendono dare sostegno a modalità innovative per il potenziamento della raccolta 
differenziata, con particolare riferimento alla raccolta delle frazioni 
mono-materiale da rifiuti urbani, da destinare direttamente a recupero (MISURA 
C);

- che per l’ammissione delle candidature è indispensabile che le azioni proposte 
siano tese all’attivazione di nuovi servizi di raccolta di rifiuti urbani con il fine di 
perseguire gli obiettivi delineati dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti 
(PPGR) in coerenza con il Piano di Azione Locale dell’Agenda 21 provinciale;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1350 in data 02/10/2006 ha 
approvato il - Piano di Azione Ambientale 2004/2006 - Stralcio Annuale 2006 - 
Linee guida per la programmazione e realizzazione degli interventi coordinati 
dalle Province per la programmazione e la gestione degli interventi finanziati con 
le risorse attivate dal Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile, 
demandando alle Province l’approvazione e la presentazione delle proposte di 
programmi afferenti i rispettivi ambiti territoriali;

CONSIDERATO: 
− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11/11/2006, esecutiva ai 

sensi di legge, veniva espresso il parere favorevole dell’Amministrazione 
Comunale in merito al progetto preliminare per la “Gestione dei servizi integrati di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei 10 comuni nei sub-ambiti “Bassa ovest” 
e parte della “cintura di Parma”, predisposto da ENIA S.p.A., demandando in 
particolare al responsabile del servizio e ad ENIA l’espletamento delle attività 
necessarie alla raccolta ed elaborazione dei dati funzionali nonché la 
presentazione della richiesta di finanziamento;

− che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1045 in data 16/11/2006 ha 
approvato il - piano d'azione ambientale 2004/06 - stralcio annualità 2006 – 
nonché l’elenco degli interventi da proporre alla Regione Emilia Romagna e che 
fra gli interventi ammessi al finanziamento è stato inserito anche il progetto 
presentato da ENIA per la “Gestione dei servizi integrati di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani nei 10 comuni nei sub-ambiti “Bassa ovest” e parte della “cintura 
di Parma” per un costo complessivo di Euro 638.827,00;

CONSIDERATO: 
− che la Giunta Regionale con deliberazione n. 962 in data 25/06/2007, ha 

approvato in linea tecnica, in attuazione della propria delibera n. 1350/2006 il 



"Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2004/2006" inerente gli 
interventi ed azioni da realizzare con il coordinamento delle Province, secondo 
quanto riportato nella Tabella A), allegata alla deliberazione stessa, contenente 
gli elenchi degli interventi/azioni immediatamente attivabili per un importo 
complessivo di finanziamenti regionali pari ad  Euro 15.772.161,26 e che 
nell’elenco “A” - Elenco interventi ed azioni immediatamente attivabili dalle 
Province – allegato alla deliberazione stessa è stato previsto un contributo ad 
ENIA S.p.A. per l’attuazione del progetto predisposto dalla stessa Enia, come 
meglio specificato nel prospetto sotto riportato:

Cod. Int. Soggetto 
beneficiario 
del 
finanziament
o

Titolo intervento costo totale contributo 
regionale

contributo 
Comuni e 

Gestore

PRP06-12 ENIA S.p.A Gestione dei servizi integrati di 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani nei 10 Comuni nei 
sub-ambiti Bassa Ovest e parte 
della cintura di Parma.

638.827,00 244.967,50 393.859,50

− che con successiva deliberazione n. 1079 del 16/07/2007, in attuazione della 
deliberazione n. 962/2007, la Giunta Regionale tramite la Provincia di Parma, ha 
concesso un finanziamento ad ENIA S.p.A. pari ad Euro 244.967,50 per la 
realizzazione dell’intervento finalizzato alla gestione dei servizi integrati di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei 10 comuni nei sub-ambiti “bassa ovest” 
e parte della “cintura di Parma”;

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 
1350/2006 la concessione definitiva del contributo è subordinata, nel caso che il 
soggetto beneficiario sia una società di gestione servizi pubblici locali, 
all’acquisizione, da parte della Provincia, della convenzione/contratto di servizio in 
merito al mantenimento della proprietà pubblica delle opere finanziate redatta sulla 
base dello schema allegato “C” alla deliberazione regionale stessa;

VISTA la lettera in data 30/07/2007 n. 66742, pervenuta al protocollo comunale in 
data 01/08/2007 al n. 10024 di prot. con la quale l’Amministrazione Provinciale 
richiede ai Comuni interessati la predisposizione e approvazione, unitamente alla 
specifica convenzione, da redigersi secondo lo schema allegato alle deliberazioni 
regionali n. 962/2007 e n. 1079/2007, del progetto per l’attivazione del servizio 
oggetto del contributo regionale;

VISTO il progetto preliminare relativo alla attivazione del servizio integrato di - 
Gestione dei servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei 10 comuni 
nei sub-ambiti “Bassa ovest” e parte della “cintura di Parma” -, per la di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ed in particolare delle frazioni mono-materiali da rifiuti 
urbani, da destinare direttamente al recupero di predisposto da ENIA S.p.A.;

VISTO lo schema di convenzione tra l’Agenzia ATO di Parma, i dieci Comuni della 
“Bassa Ovest” (Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Polesine, Roccabianca, San 
Secondo P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello) ed Enìa S.p.A., redatto secondo lo 
schema Allegato “C” alle deliberazioni regionali n. 962/2007 e n. 1079/2007, relativa 



alla gestione dei servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei Comuni 
che hanno aderito al progetto preliminare predisposto da ENIA;

DATO ATTO che l’attivazione del servizio per la raccolta domiciliarizzata era già 
stata prevista nel piano finanziario per la determinazione della tariffa relativa al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2007, approvato con la deliberazione 
consiliare n. 3 del 25/01/2007, a far data dal 1° novembre 2007;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia – 
Ambiente, geom. Angelo Migliorati, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m.;

SENTITO 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;

SENTITI, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione, tra cui l'intervento del Consigliere Leoni che preannuncia 
l'astensione del gruppo di opposizione, come da verbale di seduta;

CON VOTI  favorevoli n.°11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere 
Puddu), astenuti n.° 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Donati e Leoni - Assenti i 
Consiglieri Michelazzi e Pisaroni), nessun contrario, resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 11 (undici) Consiglieri votanti e n.° 14 (quattordici) 
Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il progetto preliminare relativo alla attivazione del servizio 
integrato di “Gestione dei servizi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
nei 10 comuni nei sub-ambiti “Bassa ovest” e parte della “cintura di Parma”, per 
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed in particolare delle frazioni 
mono-materiali da rifiuti urbani, da destinare direttamente al recupero predisposto 
da ENIA S.p.A.;

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’Agenzia ATO di Parma, i dieci 
Comuni della “Bassa Ovest” (Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Polesine, 
Roccabianca, San Secondo P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello) ed Enìa 
S.p.A., redatto secondo lo schema Allegato “C” alle deliberazioni regionali n. 
962/2007 e n. 1079/2007, relativa alla gestione dei servizi integrati di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani nei Comuni che hanno aderito al progetto 
preliminare predisposto da ENIA;
- Allegato “A”;

3. 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. 18/8/2000, 



n. 267;

4. DARE MANDATO al responsabile del servizio per l’adozione degli atti necessari 
per l’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione nonché per la 
stipula e sottoscrizione della convenzione stessa, dando atto che in fase di 
sottoscrizione potranno essere apportate le modifiche non sostanziali al testo che 
eventualmente si rendessero necessarie; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma – 
Servizio Ambiente, Attività estrattive, Rifiuti, Risorse Idriche ed Energetiche, 
Società partecipate, Difesa del suolo e ad Enìa S.p.A con sede in via S. 
Margherita n°6/a – 43100 Parma, per gli adempimenti di competenza.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-     ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n.°11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Puddu), 
astenuti n.° 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Donati e Leoni - Assenti i 
Consiglieri Michelazzi e Pisaroni), nessun contrario, resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 11 (undici) Consiglieri votanti e n.° 14 (quattordici) 
Consiglieri presenti,

DELIBERA

-     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



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 : 2 ottobre 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale f.f.
F.to  Stellati Dr.ssa Elena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 13/10/2007 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 f.f.

 Stellati Dr.ssa Elena


