
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 170 del 09/11/2006

OGGETTO 
: 

ATTIVAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ADESIONE AL PROGETTO 
PRELIMINARE IN AMBITO SOVRACOMUNALE SUB AMBITO 
BASSA OVEST E SUB AMBITO CINTURA DI PARMA - ATTO DI 
INDIRIZZO.-

     L'anno duemilasei, addì nove del mese di  novembre, alle ore  17.20, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  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 NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

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 : ATTIVAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI - ADESIONE AL PROGETTO PRELIMINARE IN AMBITO 
SOVRACOMUNALE SUB AMBITO BASSA OVEST E SUB AMBITO CINTURA 
DI PARMA - ATTO DI INDIRIZZO.-

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso :
− che il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene 

ambientale nel Comune di Busseto, già affidato ad AMPS di Parma con la 
deliberazione consiliare n. 13 del 27/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, e fino al 
31/12/2007, è attualmente esercitato da ENIA S.p.A. di Parma (a seguito di 
fusione con AMPS – AGAC e TESA), sulla base del Contratto di Servizio 
corredato dell’allegato A) (Tariffario) e dell’allegato B) (Disciplinare di esercizio), 
approvati con la deliberazione n. 13/2003 sovracitata;

− che il Piano Provinciale per la Gestione Rifiuti (PPGR), approvato dalla Provincia 
di Parma con delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 22/03/2005, prevede tra 
l’altro, un obiettivo di raccolta differenziata del 55% da raggiungere nell’anno 2010 
(attualmente la percentuale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata per il 
Comune di Busseto è pari al 36,54%);

− che tra le metodologie di raccolta dei rifiuti previste dal PPGR vi è quella 
cosiddetta porta a porta con l’eliminazione dei cassonetti stradali ad esclusione di 
quelli per la raccolta del vetro e del verde da sfalci e potature e l’introduzione per 
ogni tipologia di rifiuto di appositi contenitori domiciliarizzati presso le utenze;

Considerato :
-    che la Regione Emilia Romagna, e l’Amministrazione Provinciale di Parma , 

nell’ambito del "Piano di Azione Ambientale" intendono dare sostegno a modalità 
innovative per il potenziamento della raccolta differenziata, con particolare 
riferimento alla raccolta delle frazioni mono-materiale da rifiuti urbani, da destinare 
direttamente al recupero (MISURA C) ;  

-     che per l’ammissione delle candidature è indispensabile che le azioni proposte 
siano tese all’attivazione di nuovi servizi di raccolta di rifiuti urbani con il fine di 
perseguire gli obiettivi delineati dal Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti 
(PPGR) in coerenza con il Piano di Azione Locale dell’Agenda 21 provinciale ;

Considerato :
− che Enìa S.p.A. in qualità di Gestore salvaguardato, ha predisposto un progetto 

preliminare elaborato per i Comuni dell’area Bassa Ovest e di alcuni comuni della 
Cintura di Parma;

− che tale progetto preliminare è stato elaborato sulla scorta delle già avviate 
esperienze nei comuni di Colorno, Torrile, Sorbolo, Mezzani, nonché nelle frazioni 
di Baganzola e Cervara – Vicomero in Comune di Parma;

− che il progetto rispetta le indicazioni contenute nel "Piano di Azione Ambientale"  e 
nel Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR),  ed è già stato illustrato 
alla Amministrazione Provinciale di Parma ed ai Comuni interessati all’iniziativa; 

Visto il testo il D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 4 - Settore Territorio 
e Sviluppo Produttivo - Geom. Angelo  Migliorati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione;

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

DELIBERA

1. di esprimere, per quanto di competenza, l’assenso ad adottare nel territorio 
comunale il sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati di cui al progetto preliminare predisposto da Enìa S.p.A;

2. di demandare al Responsabile del Servizio ambiente l’attività necessaria alla 
raccolta ed elaborazione dei dati funzionali allo sviluppo delle ulteriori fasi del 
progetto;

3. di dare atto che la richiesta di finanziamento sarà inoltrata da Enìa S.p.A. e che il 
responsabile del servizio interessato porrà in essere ogni successivo 
adempimento connesso con la procedura in parola; 

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.;

5. di comunicare la presente deliberazione, in elenco ai capi gruppo consiliari, ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 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,

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

RENDE NOTO

-che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è il 
Geom.Angelo Migliorati.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 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 : 16 novembre 
2006 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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