
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 170 del 28/11/2008

OGGETTO 
: 

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA PROVINCIA DI PARMA, IL 
COMUNE DI FIDENZA, IL COMUNE DI LANGHIRANO, IL 
COMUNE DI BUSSETO, IL COMUNE DI TORRILE E IL COMUNE 
DI COLLECCHIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGRAMMA DI 48 NUOVI ALLOGGI IN AUTOCOSTRUZIONE 
ASSOCIATA. APPROVAZIONE.

     L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di  novembre, alle ore  20.40, 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 SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

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 : PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA PROVINCIA DI PARMA, IL COMUNE DI 
FIDENZA, IL COMUNE DI LANGHIRANO, IL COMUNE DI BUSSETO, IL 
COMUNE DI TORRILE E IL COMUNE DI COLLECCHIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 48 NUOVI ALLOGGI IN 
AUTOCOSTRUZIONE ASSOCIATA. APPROVAZIONE.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO:
- che la l'Amministrazione provinciale di Parma ha predisposto un piano provinciale 

sperimentale per la realizzazione in auocostruzione associata di n. 48 nuovi 
alloggi (n. 4 edifici da n. 12 alloggi cadauno) a costo contenuto che si pone come 
obbiettivo di contribuire al soddisfacimento del bisogno di ampliare la gamma di 
opportunità abitative che facilitino l'accesso alla casa e nel contempo produca un 
processo innovativo a forte valenza sociale attraverso la metodologia 
dell'autocostruzione;

- che l'Amministrazione Comunale intende aderire al Piano provinciale sia per 
rispondere alla domanda di alloggi a costo contenuto nel proprio ambito 
territoriale sia in ragione dei principi socialmente rilevati e innovativi contenuti nel 
piano stesso;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 30/10/2008 
al n. 13284 di prot., l'Assessorato alle Politiche Abitative 
della Provincia di Parma ha trasmesso al Comune di 
Busseto la bozza del "Protocollo d'intesa tra la Provincia di 
Parma, il Comune di Fidenza, il Comune di Langhirano, il 
Comune di Busseto, Il Comune di Torrile e il Comune di 
Collecchio per la realizzazione di un propgramma di 48 
nuovi alloggi in autocostruzione associata" il quale prevede 
in particolare che il Comune di Busseto provveda alla 
individuazione di un'area edificabile da cedersi alle 
cooperative di associati secondo le modalità stabilite nella 
convenzione che sarà successivamente sottoscritta tra la 
Provincia e i Comuni;

VISTA la nota in data 17/11/2008 n. 13932 di prot., con la 
quale il Sindaco del Comune di Busseto, comunica 
all'Assessorato Provinciale succitato " la piena adesione al 
protocollo d'intesa ", così come richiesto dalla Provincia di 
Parma; 

VISTA altresì la nota in data 26/11/2008 con la quale 
l'Assessorato alle Politiche Abitative della Provincia di 
Parma trasmette al Comune di Busseto la deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 1090 in data 21/11/2008 con la 
quale è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra la 
Provincia di Parma, il Comune di Fidenza, il Comune di 
Langhirano, il Comune di Busseto, Il Comune di Torrile e il 
Comune di Collecchio per la realizzazione di un 
propgramma di 48 nuovi alloggi in autocostruzione 
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associata", nonchè la versione definitiva del Protocollo 
stesso, da sottoporre alla conseguente approvazione delle 
Giunta Comunali dei Comuni coinvolti nell'iniziativa, allegato 
come parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Protocollo di 
intesa in oggetto;

   VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267 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 di 
regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Territorio e 
Sviluppo Produttivo) geom. Angelo Migliorati Angelo;

CON VOTI  unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il "Protocollo 
d'intesa tra la Provincia di Parma, il Comune di Fidenza, il Comune di Langhirano, 
il Comune di Busseto, Il Comune di Torrile e il Comune di Collecchio per la 
realizzazione di un propgramma di 48 nuovi alloggi in autocostruzione associata", 
allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto: 
- All. "A" ;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo di intesa oggetto del 
presente atto;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Provincia di Parma per i successivi 
adempimenti di competenza;

4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA
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di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati.-
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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 : 23 dicembre 
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.
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