
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 16 del 03/03/2008

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M. PER 
L’ATTUAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLA MESSA IN 
SICUREZZA IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO: “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA DEL SISTEMA ONGINELLA – ONGINA”. 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008. 
PROVVEDIMENTO N°. 1.

 L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  marzo 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 Sindaco 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:    15             ASSENTI:    2

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: ACCORDO EX ART. 15 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M. PER 
L’ATTUAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: 
“ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL SISTEMA 
ONGINELLA – ONGINA”. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2008. PROVVEDIMENTO N°. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO:
- che, per far fronte alla particolare situazione d’emergenza idraulica, più volte 

creatasi nel territorio provinciale e soprattutto nella Bassa Ovest, la Provincia di 
Parma, nel maggio scorso, ha istituito una Tavolo Tecnico di coordinamento per 
l’individuazione  degli interventi urgenti e prioritari, tesi alla messa in sicurezza 
idraulica e alla mitigazione del rischio idrogeologico, coinvolgendo tutti gli Enti e/o 
i Soggetti, interessati alla problematica (Comuni, Consorzio di Bonifica, Servizi 
Tecnici di bacino, A.I.PO);

- che il Comune di Busseto, come richiesto dalla Provincia di Parma con lettera in 
data 18/05/2007 prot. n. 45138, acquisita in data 21/05/2007 al n. 6358 di prot., 
ha provveduto, in collaborazione con lo Studio S.C.I.S. dell’ing. Zermani di Travo, 
alla redazione di uno studio di fattibilità per la “realizzazione delle opere inerenti 
al piano integrato di riduzione del rischio idraulico della Bassa Ovest” riguardante, 
in particolare, le emergenze idrauliche e la messa in sicurezza dell’abitato del 
Comune di Busseto e delle Frazioni;

- che, sulla base di una puntuale analisi delle carenze strutturali e delle emergenze 
riscontrate ed evidenziate dai comuni, la Provincia di Parma, ha redatto un primo  
studio - programma idraulico generale, provvedendo:

a) conformemente alla pianificazione esistente (P.A.I., P.T.C.P., Piani  comunali, 
ecc.) all’individuazione  di un elenco di interventi prioritari, di valenza 
extracomunale, da realizzarsi nel territorio della Bassa Ovest parmense;

b) alla richiesta di inserimento nei programmi specifici di settore, per beneficiare 
dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi individuati;

c) a far approvare in linea tecnica dagli  Enti coinvolti (A.I.PO – Consorzio di 
Bonifica – Comuni interessati) lo studio programma sopra citato; 

CONSIDERATO:
- che il Comune di Busseto, a seguito di quanto concertato al Tavolo Tecnico di 

Coordinamento, con nota in data 11826 del 14/09/2007, ha richiesto al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio un finanziamento complessivo di €. 
300.000,00 per la “realizzazione di lavori di ripristino e messa in sicurezza 
idraulica del sistema Ongina - Onginella” individuando l’Amministrazione 
Provinciale di Parma quale Ente coordinatore della gestione del finanziamento 
richiesto;

- che con lettera in data 12/12/2007 prot. n. DDS/2007/13861, pervenuta in data 
17/12/2007 al n. 16184 di prot., Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ha comunicato che con proprio decreto n. DEC/DDS/2007/1081 del 
26/11/2007, è stato concesso al Comune di Busseto il finanziamento di Euro 
300.000,00 per la realizzazione dell’intervento sopra specificato;



RILEVATO:
- che i lavori in oggetto, per tipologia e natura, si classificano quali opere di 

interesse sovracomunale per la cui realizzazione è necessaria l’azione integrata e 
coordinata dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Busseto;

- che l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Busseto hanno concordato di 
sottoscrivere in merito un accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 
241 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune;

VISTO lo schema di accordo ex art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 per l’attuazione di 
opere finalizzate alla messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio 
idrogeologico: “adeguamento e messa in sicurezza idraulica del sistema Onginella - 
Ongina”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A) atto a 
regolamentare i rapporti tra il Comune di Busseto (beneficiario del contributo del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e la Provincia di 
Parma (soggetto attuatore) nella realizzazione dell’intervento in oggetto;

VISTO in particolare l’art. 4 “impegno dei soggetti attuatori” con la quale gli stessi si 
impegnano ad accettare ed attuare nel principio della concertazione e della leale 
collaborazione, quanto segue:
1)  Il Comune di Busseto – in qualità di beneficiario del finanziamento di cui all’art. 3 

e che pertanto mantiene la responsabilità generale di procedimento :
a) incarica espressamente l’Amministrazione Provinciale alla realizzazione 

dell’intervento in questione (dallo svolgimento delle fasi di progettazione, 
preliminare, definitiva e esecutiva, appalto  e realizzazione delle opere, 
assistenza e direzione Lavori, collaudo, ecc.) demandando altresì alla stessa 
le funzioni di Stazione Appaltante; 

b) si impegna a trasferire alla Provincia di Parma le somme relative alla 
realizzazione delle opere in oggetto, fino alla concorrenza del contributo 
ministeriale, sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle liquidazioni 
disposte e documentate dalla Provincia stessa; 

c) si impegna a trasmettere con cadenza semestrale, sulla base degli atti e dei 
documenti propri delle varie fasi di attuazione predisposti dalla Provincia, le 
comunicazioni  di monitoraggio sullo stato d’avanzamento dell’intervento, 
conformerete a quanto  stabilito dall’Accordo Quadro tra Il Ministero e 
al’ANCI;

2) La Provincia di Parma – in qualità di soggetto attuatore dell’intervento:
a) si impegna, in conformità alla normativa vigente sui LL.PP. alla redazione del  

progetto preliminare,  definitivo e  esecutivo, in accordo con l’Amministrazione 
Comunale, con le seguenti cadenze temporali: 
- predisposizione del progetto preliminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione 

del presente atto;
- predisposizione del progetto definitivo nei successivi 30 giorni;
- predisposizione del progetto esecutivo negli ulteriori  successivi 30 giorni;
Le fasi della progettazione dovranno essere concluse nel termine massimo di 
90 giorni. Tale termine potrà essere prorogato, una sola volta e per un periodo 
non superiore a 60 giorni. Le varie fasi di progettazione saranno debitamente 
approvate con atti specifici. Ogni singola fase progettuale dovrà essere 
trasmessa per quanto di competenza al Comune di Busseto.



b) si impegna ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante (ed in particolare 
ad esperire le procedure di gara) nonché alla consegna dei lavori, alla 
gestione esecutiva dei lavori, alla direzione, contabilità e collaudo dei lavori;

CONSIDERATO CHE si rende necessario apportare al corrente bilancio di 
previsione nonchè alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio 
pluriennale apposita variazione;

VISTI gli allegati 1) e 2) contenenti la variazione da apportare al corrente bilancio di 
previsione nonchè al bilancio pluriennale 2008/2010 e alla relazione previsionale e 
programmatica;

VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 22 novembre 
2007, ai sensi dell’art. 239.1 lett. b) del D.Lgs. 267/00 e s.m.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere 
favorevole da parte del Responsabile del Settore Patrimonio, Sicurezza, Lavori 
Pubblici, e Manutenzioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere 
favorevole da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

UDITO 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;

UDITI, in proposito, i commenti  e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione, come da verbale di seduta ;    

CON VOTI unanimi favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.°  15 
(quindici) Consiglieri presenti e  votanti, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di accordo ex 
art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 per l’attuazione e la realizzazione di opere 
finalizzate alla messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio 
idrogeologico: “adeguamento e messa in sicurezza idraulica del sistema 
Onginella - Ongina”, atto a regolamentare i rapporti tra il Comune di Busseto 
(beneficiario del contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare) e la Provincia di Parma (individuato quale soggetto attuatore) per 
realizzazione dell’intervento in oggetto, allegato alla presente quale parte 



integrante e sostanziale:
- Allegato” A”;

2. DI APPORTARE al corrente bilancio di previsione nonchè al bilancio pluriennale e 
alla relazione previsionale e programmatica le variazioni di cui agli allegati 1) e 2);

3. DI 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 dell’accordo stesso, autorizzandolo altresì 
ad apportare al testo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero 
necessarie per il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico;

4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con  voti 
unanimi favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.°  15 (quindici) 
Consiglieri presenti e  votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



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 : 12 marzo 2008 
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 23/03/2008 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


