COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Copia

OGGETTO
:

N. 135 del 10/08/2006

PIANO TELEMATICO REGIONALE “LEPIDA” - APPROVAZIONE
IN LINEA TECNICA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RETE IN FIBRE OTTICHE SUL TERRITORIO
COMUNALE.-

L'anno duemilasei, addì dieci del mese di agosto, alle ore 17.15, 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
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
VIGEVANI Maura

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

PRESENTI:

6

ASSENTI:

1

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 : PIANO TELEMATICO REGIONALE “LEPIDA” - APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE IN FIBRE
OTTICHE SUL TERRITORIO COMUNALE.-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
- che la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano telematico regionale,
approvato con deliberazioni n. 828/2002 e n. 1546/2003 ha avviato in particolare
un progetto di ammodernamento tecnologico della rete telematica delle
Pubbliche amministrazioni del territorio regionale, denominato “Lepida”, che
prevede la realizzazione ed il collegamento con tecnologie a banda larga di tutti i
Comuni, le Province e le Comunità Montane dell’Emilia Romagna;
- che con delibere della Giunta Regionale n. 1289/2003 e n. 1743/2003 veniva
stabilito l’avvio della realizzazione del progetto Telematico Regionale in diversi
stralci successivi per i singoli territori comunali, definendo per quello Parmense il
2° stralcio denominato “Montagna Digitale” per le aree di montagna e 6° stralcio
per i territori della pianura;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 800 del 03/05/2004 veniva approvato
l' "Accordo di programma quadro “Rete privata delle pubbliche amministrazioni
dell’Emilia Romagna : sesto stralcio” per la realizzazione della rete sul territorio
della Provincia di Parma, sottoscritto dagli Enti Locali della Provincia di Parma in
data 21/03/2005;
Considerato
- che con il coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di Parma, ENIA
S.p.A., ha predisposto il progetto preliminare e definitivo per la realizzazione della
Rete Telematica sul territorio provinciale e che in data 22/09/2005 la Regione
Emilia Romagna ha stipulato con la stessa Enìa la convenzione di servizio per la
realizzazione delle Dorsali, delle Interconnessioni e dei Rilegamenti della rete;
- che in data 20/10/2005 veniva stipulato un accordo quadro tra le Aziende
Multiutility della Provincia di Parma operanti nel settore dei pubblici servizi (ENIIA
– ASCAA – Montagna 2000 – Salso Servizi – Busseto Servizi – San Donnino
Multiservizi) mediante il quale venivano suddivisi tra le multiutility, in base alle
rispettive competenze territoriali, i lavori di posa della rete in fibre ottiche;
Visto il progetto presentato in data 10/05/2006 al n. 6137 di prot. da ENIA S.p.A.,
relativo ai lavori di scavo, posa e ripristini connessi con la realizzazione della rete
telematica sul territorio del Comune di Busseto (tratto dal confine con il Comune di
Soragna - sede municipale - confine con il Comune di Polesine P.se), modificato a
seguito delle richieste dell’Amministrazione Comunale, come risulta dagli elaborati
tecnici presentati in data 22/06/2006 al n. 8328 di prot.;
Visto altresì il progetto presentato in data 17/01/2006 al n. 758 da COMESER S.r.l.
di Fidenza (società partecipata da Busseto Servizi e San Donnino Multiservizi)
relativo ai lavori di scavo, posa e ripristini connessi con la realizzazione della rete
telematica sul territorio del Comune di Busseto relativamente al tratto compreso tra
la sede municipale ed il confine con il Comune di Polesine P.se, modificato ed
integrato a seguito delle richieste dell’Amministrazione Comunale, come risulta dagli
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elaborati tecnici presentati in data 01/08/2006 al n. 9877 di prot.;
Considerato che il progetto presentato da ENIA e COMESER prevede la posa della
rete in fibre ottiche per la maggior parte in fregio alle strade comunali, parte in fregio
alle strade provinciali e parte su area di proprietà privata come meglio evidenziato
negli elaborati di progetto ed in particolare :
strade comunali: Strada Castellina – Traversante Semoriva / Bassa dé Maj – Strada
di Semoriva (da traversante Semoriva / Bassa dé Maj alla Strada Tragaiola) – Strada
Tragaiola (fino alla Strada del Forno) – Strada del Forno (fino all’inizio pista ciclabile)
– Viale Pallavicino (fino a Via Ziliani) - Via Ziliani – V.le Cilea – Strada del
Balsemano (fino al confine con il Comune di Polesine);
strade provinciali : S.P. n. 11 (Busseto – Soragna) – S.P. n. 46 (Busseto – confine
Piacenza) – S.P. n. 588R (dei Due Ponti);
Considerato che lungo le strade comunali il riempimento dello scavo (sulle strade
bianche o in banchina stradale) verrà effettuato con calcestruzzo areato mentre
quando lo scavo interesserà la pavimentazione bituminosa il ripristino verrà
effettuato con il rifacimento del tappeto di usura su tutta la sezione stradale, mentre
sulle aree in terreno naturale e/o a verde il ripristino verrà effettuato con sabbia e
terreno vegetale;
Visti gli elaborati di progetto presentati da ENIA e COMESER contestualmente alla
richiesta di autorizzazione per l’esecuzione dei lavori;
Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
espresso dal 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;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare per quanto di competenza, il progetto per la realizzazione della rete
telematica in fibre ottiche (Lepida) sul territorio del Comune di Busseto (tratto dal
confine con il Comune di Soragna – sede municipale - confine con il Comune di
Polesine P.se), così come risulta negli elaborati tecnici presentati da ENIA S.p.A.
in data 10/05/2006 al n. 6137 di prot. e in data 22/06/2006 al n. 8328 di prot. e da
COMESER in data 17/01/2006 al n. 758 di prot. e in data 1/08/2006 al n. 9877 di
prot., che pur non materialmente allegati ma acquisiti agli atti dell’Ufficio Tecnico,
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esentare ENIA e COMESER dalla prestazione della cauzione a garanzia
dell’esecuzione delle opere e della regolare esecuzione dei ripristini delle aree
interessate;
3. di dare atto che il responsabile del servizio provvederà alla adozione degli atti
necessari per l’autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto;
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.
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Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
e s.m.;
5.

di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo
18/8/2000, 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, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 c. 4 del del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
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 : 11 agosto 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 21/08/2006 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
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