
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 60 del 28/11/2008

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE ISTITUTIVA 
DELL’"AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE DI PARMA”.-

 L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di  novembre 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:    13             ASSENTI:    4

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 CONVENZIONE ISTITUTIVA 
DELL’"AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE DI PARMA”.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO:
− che, in esecuzione  delle allora vigenti legge n. 36/1994 e del D.lgs n. 22/1997 e 

della legge regionale n. 25/1999, il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 51 in 
data 31/07/2000, esecutivo ai sensi di legge, al cui contenuto generale si 
rimanda, ha approvato lo Statuto e la Convenzione istitutivi dell'Agenzia di 
Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, deputata, in qualità di autorità d'ambito 
territoriale ottimale, ad esercitare in forma di cooperazione obbligatoria le funzioni 
amministrative degli ee.ll. in materia di servizio idrico integrato e gestione rifiuti 
urbani;

− che, da allora, sono intervenute importanti modificazioni del quadro normativo 
statale e regionale, costituite dall'entrata  in vigore del D.lgs. n. 152/2006 
(“Norme in materia ambientale” denominato comunemente “Codice ambientale”) 
e della legge regionale n. 10/2008, “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma 
dell’Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” con cui, da un lato la 
legge. n. 36/1994 è stata abrogata trasfondendone i contenuti nel Codice 
ambientale e, dall'altro la L.R. n. 25/1999 è stata parzialmente abrogata e sono 
state dettate nuove disposizioni in tema di riparto delle competenze Regioni / 
ee.ll. e di costituzione delle Autorità d'Ambito in luogo delle Agenzie, destinate ad 
essere soppresse a far tempo dall'1/7/2009;

− che, in particolare, con la richiamata legge regionale n. 10/2008, è stata imposta, 
come unica forma di cooperazione obbligatoria tra gli ee.ll. appartenenti ad un 
medesimo ambito territoriale ottimale, la convenzione tra gli stessi, così come 
disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, mentre l'attuale forma di 
cooperazione dell'ambito territoriale ottimale di Parma costituente l'Agenzia è il 
consorzio ex art. 31 TUEL in quanto ammesso dalla L.R. 25/1999 prima della sua 
parziale abrogazione;

− che, pertanto, occorre sostituire la vigente forma di cooperazione tra gli ee.ll. con 
un accordo convenzionale, da stipularsi tra tutti i legali rappresentanti o loro 
delegati, regolatore dei rapporti tra i medesimi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative relative al servizio idrico integrato e rifiuti urbani, tenendo conto 
che detta convenzione esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2009;

− che l'Assemblea dei rappresentanti degli ee.ll. dell'ambito territoriale ottimale di 
Parma, corrispondente all'attuale Assemblea dell'Agenzia di Ambito, con atto n. 9 
del 23/10/2008, ha approvato all'unanimità dei presenti, in ottemperanza all'art. 
32, comma 1 della più volte citata L.R. n. 10, uno schema di convenzione, per la 
costituzione dell’Autorità d’Ambito Territoriale di Parma in sostituzione 
dell’Agenzia d’Ambito;

VISTO la lettera in data 27/10/2008 n. 463 di prot. con la quale l’Agenzia di Ambito 
per i Servizi Pubblici di Parma ha trasmesso copia della convenzione istitutiva 



dell’Autorità d’Ambito Territoriale di Parma, destinata, forza della L.R. n. 10/2008, a 
subentrare, in tutti i rapporti all’Agenzia stessa a far data dal 1° gennaio 2009;

CONSIDERATO che con la stessa lettera l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di 
Parma ha richiesto agli Enti Locali dell’Ambito Territoriale Ottimale di Parma (ATO2) 
di provvedere alla approvazione dello schema di convenzione per consentire la 
stipula della convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito Territoriale di Parma prima 
del 1° gennaio 2009;

VISTO lo schema della convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito Territoriale di 
Parma approvato dall’Assemblea nella seduta del 23/10/2008, costituito da numero 
25 articoli oltre all’allegato “A” riportante la quota di ripartizione delle spese di 
funzionamento a carico dei singoli enti, allegata alla presente quale parte integrante 
e sostanziale;

VISTO lo schema della convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito Territoriale di 
Parma, trasmessa dall’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma con lettera 
in data 27/10/2008 n. 463 di prot. unitamente al verbale  dell’Assemblea n. 9/2008, 
acquisiti agli atti in data 28/10/2008 al n. 13076 di prot.;

VISTO che la legge regionale è silente circa il fatto che l'art. 42, comma 2, lett. c) del  
d.lgsl. n. 267/2000 – norma statale e quindi sovraordinata a quella regionale - 
dispone l'obbligatoria, previa approvazione delle convenzioni da parte dei consigli 
comunali e provinciali prima della loro stipulazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla approvazione dello schema di 
convenzione istitutiva dell’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, così 
come proposto e approvato dall'Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i Servizi 
Pubblici di Parma (ATO2) prima ricordata;

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 e 
s.m.;

SENTITO l'intervento del Sindaco che 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, come da verbale di seduta;

CON VOTI favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Concari 
e Fratti), nessun contrario, astenuti  n.° 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, 
Michelazzi e Pisaroni - Assenti i Consiglieri Donati e Leoni), resi in forma 
palese ai sensi di legge da n.° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 13 (tredici) 
Consiglieri presenti ,     

      
                                                        DELIBERA

1.  DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, l'allegata convenzione 



istitutiva dell' “Autorità d'Ambito Territoriale di Parma” per l’esercizio delle funzioni 
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
-   Allegato “A”;

2. DI DARE mandato al Sindaco  o suo delegato per la stipula della suddetta 
convenzione;

3. DI DARE atto che alla copertura delle spese conseguenti alla istituzione della 
suddetta Agenzia di provvederà con successivi atti sulla base delle quote di 
competenze stabilite dell’allegato “A” allo schema di convenzione;

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. Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.;

Successivamente,

                                       IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza e la necessità di provvedere, con voti  favorevoli n.° 10 (dieci) 
(Maggioranza - Assenti i Consiglieri Concari e Fratti), nessun contrario, 
astenuti  n.° 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Michelazzi e Pisaroni - Assenti i 
Consiglieri Donati e Leoni), resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 10 
(dieci) Consiglieri votanti e n.° 13 (tredici) Consiglieri presenti ,     

                                           D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 267/2000.-



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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 : 5 dicembre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 17/12/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


