
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 191 del 06/12/2007

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL 
PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 
FERMATE EXTRAURBANE DI TRASPORTO PUBBLICO. 
PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasette, addì sei del mese di  dicembre, alle ore  18.00, 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 NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 : ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE EXTRAURBANE DI 
TRASPORTO PUBBLICO. PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A.(SMTP 
S.p.A.), al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti del sevizio, intende 
provvedere alla riqualificazione delle fermate extraurbane del trasporto pubblico 
relativamente a n. 142 fermate distribuite sull’intero territorio provinciale di cui n. 3 
ubicate nel territorio del Comune di Busseto (Via Leoncavallo, P.le della Stazione e 
Roncole Verdi);

CONSIDERATO che gli interventi che interessano il Comune di Busseto riguardano in 
particolare:
- fermata di Via Leoncavallo: rimozione della pensilina esistente e inserimento di 

nuova pensilina con ripavimentazione della porzione di marciapiede interessata con 
materiale uguale all’esistente;

- fermata P.le della Stazione: rimozione della pensilina esistente, realizzazione di 
nuova piazzola pavimentata e delimitata da cordolatura con inserimento di nuova 
pensilina; 

- fermata di Roncole Verdi (Piazza G. Guareschi): rimozione  della pensilina esistente 
e realizzazione di nuova piazzola rialzata con inserimento di nuova pensilina;

VISTO il progetto definitivo relativo ai lavori di – riqualificazione delle fermate 
extraurbane del trasporto pubblico –, trasmesso dalla Società per la Mobilità ed il 
Trasporto Pubblico S.p.A. in data 16/11/2007 al n. 14713, composto dai seguenti 
elaborati:
- Relazione;
- Tav. C.02: schede fermate;
- Tav. C.04: pensiline;

CONSIDERATO che l’intervento riveste carattere di interesse generale e pubblica 
utilità in quanto è finalizzato al miglioramento della sicurezza passiva degli utenti del 
servizio di trasporto pubblico e che lo stesso intervento non comporta oneri finanziari a 
carico del Comune di Busseto;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 7 della legge regionale 25/11/2002, n. 31 e 
s.m.i. e dell'articolo 111 del vigente RUE, i quali dispongono che non sono soggette al 
rilascio di titolo abilitativo (permesso di costruire ovvero DIA) "le opere pubbliche di 
interesse regionale e provinciale", le quali sono approvate previo accertamento di 
conformità  alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, 
sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;

CONSIDERATO pertanto che l’approvazione del progetto costituisce altresì titolo 
abilitativo alla realizzazione dei lavori ai sensi della vigente legislazione regionale in 
materia edilizia-urbanistica e che pertanto SMTP S.p.A. non dovrà provvedere alla 
presentazione di alcuna richiesta di permesso di costruire e/o denuncia di inizio attività 
per la realizzazione dei lavori in questione, fermo restando il rispetto della vigente 
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legislazione in materia di realizzazione lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007 e relativi allegati;

VISTO l' allegato parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’at. 49 del D.Lvo. 
18/08/2000 n 267 e s.m.;

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

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE in linea tecnica, per tutto quanto esposto in premessa, il progetto 
definitivo relativo ai lavori di – riqualificazione delle fermate extraurbane del 
trasporto pubblico –, relativamente alle fermate ubicate sul territorio comunale, 
trasmesso in data 16/11/2007 al n. 14713 di prot., dalla Società per la Mobilità ed il 
Trasporto Pubblico S.p.A., composto dai seguenti elaborati che pur se non 
materialmente allegati fomano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Relazione;
- Tav. C.02: schede fermate;
- Tav. C.04: pensiline;

2. DI DARE ATTO che l’intervento non comporta alcun onere finanziario a carico del 
Comune di Busseto;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce altresì titolo abilitativo alla 
realizzazione dei lavori ai sensi della vigente legislazione regionale in materia 
edilizia-urbanistica e che pertanto SMTP S.p.A. non dovrà provvedere alla 
presentazione di alcuna richiesta di permesso di costruire e/o denuncia di inizio 
attività per la realizzazione dei lavori in questione, fermo restando il rispetto della 
vigente legislazione in materia di realizzazione lavori pubblici e di sicurezza nei 
cantieri;

4. DI ESENTARE SMTP S.p.A. dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del vigente regolamento per la 
determinazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con 
delibera consiliare n. 4/2005, in quanto l’intervento riveste carattere di pubblica 
utilità;

5. 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.;

6. 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
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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, 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. G. Roberto Dejana.
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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 : 11 dicembre 
2007 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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