
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 60 del 23/04/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 
241/1990 PER LA REALIZZAZIONE NUOVA ORTOFOTO DELLA 
PROVINCIA DI PARMA E ADESIONE ALLA ISTITUZIONE 
DELLA “AGENZIA DI PIANIFICAZIONE” PROMOSSO 
DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI PARMA-.

     L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di  aprile, alle ore  22,05, 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 NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

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 : APPROVAZIONE ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER 
LA REALIZZAZIONE NUOVA ORTOFOTO DELLA PROVINCIA DI PARMA E 
ADESIONE ALLA ISTITUZIONE DELLA “AGENZIA DI PIANIFICAZIONE” 
PROMOSSO DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI PARMA-.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO :
− che a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 20/2000 il sistema della 

pianificazione urbanistica è stato profondamente innovato ed i Comuni sono tenuti 
ad elaborare  ed adottare i nuovi strumenti urbanistici in adeguamento delle 
previsioni della citata L.R. n. 20/2000  ed alla strumentazione urbanistica 
sovraordinata, con particolare riferimento al PTCP;

− che, soprattutto per molteplici realità, l’elaborazione dei nuovi strumenti in tempi 
celeri risulta difficoltosa o per mancanza di professionalità interne giuridicamente 
abilitate alla relativa elaborazione e/o per i rilevanti oneri che vengono a gravare 
sul bilancio comunale;

− che la pianificazione ed il governo del territorio sono fondamentali al fine di 
rispondere alle esigenze dei cittadini e consentire ai singoli Comuni di non perdere 
occasioni per il miglior sviluppo del loro territorio a beneficio della loro collettività;

− che la Provincia ha interessse a che le previsioni contenute nel PTCP vengano 
tempestivamente recepite dai diversi strumenti comunali e tempestivamente 
attuate, anche per dare concretezza al modello di sviluppo economico e tutela 
ambientale che stà alla base del PTCP;

CONSIDERATO che per poter svolgere nel migliore dei modi l’attività di 
pianificazione del territoriale comunale e di vasta area, a seguito degli incontri 
intercorsi tra l’Amministrazione Provinciale e gli enti territoriali presenti sul territorio 
provinciale, (Comuni, Comunita Mantane, ARPA, ASCAA, ENIA) l’Amministrazione 
Provinciale ha proposto :
- l’istituzione di una struttura operativa denominata “Agenzia per la Pianificazione, 

avente la finalità di supportare i Comuni nella predisposizione del Quadro 
conoscitivo finalizzato alla stesura degli strumenti di pianificazione;

- la realizzazione di una nuova ortofoto digitale della Provincia di Parma con 
conseguente attività di formazione finalizzata ad un corretto utilizzo della carta 
nonché dell’utilizzzo del S.I.T. e l’organizzazione di un seminario di 
aggiornamento;

VISTA la lettera del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale 
dell’Amministrazione Provinciale di Parma in data 22/03/2007 n. 26198 di prot. (prot. 
int. 118), pervenuta il 26/03/2007 al n. 3992, con la quale, a seguito della 
presentazione tenutasi il 9 marzo u.s., relativa alla nuova ortofoto e alle successive 
attività propedeutiche all’attivazione dell’Agenzia di Pianificazione, il Servizio 
Programmazione e Pianificazione ha fissato al 31 maggio 2007 il termine ultimo per 
l’adesione alla iniziativa, invitando i Comuni interessati:
- alla formalizzazione dell’adesione con conseguente impegno di spesa;
- al versamento della quota di adesione per l’acquisizione della nuova ortofoto del 

territorio comunale / adesione all’Agenzia di Pianificazione;
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VISTO  lo schema di accordo ex art. 15 legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 
predisposto dal Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale 
dell’Amministrazione Provinciale atto a disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione 
Provinciale ed i singoli Comuni aderenti all’iniziativa per la realizzazione della nuova 
ortofoto del territorio provinciale nonché gli impegni per la promozione, nelle forme e 
nei modi che si determineranno successivamente, per l’istituzione di una struttura 
operativa denominata “Agenzia per la Pianificazione”, avente la finalità principale di 
supportare i Comuni nella predisposizione del Quadro Conoscitivo finalizzato alla 
stesura degli strumenti di pianificazione, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì lo schema di – convenzione di sub licenza – atto a disciplinare i 
rapporti tra la Provincia di Parma (Licenziatario) ed i singoli Comuni 
(Sub-licenziatario) per la concessione della sub-licenza d’uso delle ortofoto in 
formato TIFF del territorio comunale, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la quota di contributo a carico del Comune di Busseto per 
l’acquisizione delle ortofoto  e l’adesione all’Agenzia di Pianificazione per l’anno 2007 
ammonta ad Euro 1.462,50= come risulta dal prospetto allegato alla precedente 
lettera lettera del 27/02/2007 n. 17791 di prot.  (prot. int. 79), acquisita al protocollo 
comunale in data 02/03/2007 al n. 2927;

RAVVISATA la necessità e l’opportunità di aderire alla iniziativa dell’Amministrazione 
Provinciale stante i molteplici benefici e vantaggi che potranno discendere per il 
Comune ed in particolare per l’attività di pianificazione;

VISTA la legge legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15 il quale 
prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (della stessa 
legge), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”

DATO ATTO che la spesa  relativa all’esercizio 2007, pari ad Euro 1.462,50=, per 
l’adesione alla iniziativa dell’Amministrazione Provinciale è stata prevista 
all’intervento 1.01.0605.0100 “Contributo Agenzia di Pianificazione” del bilancio 
dell’esercizio corrente;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267 e s.m.i.;

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;

CONSIDERATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi e favorevli resi nella forme di legge;
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DELIBERA 

1. DI ADERIRE alla iniziativa dell’Amministrazione Provinciale per :
- l’istituzione di una struttura operativa denominata “Agenzia per la 

Pianificazione,  avente la finalità di supportare i Comuni nella predisposizione 
del Quadro conoscitivo finalizzato alla stesura degli strumenti di pianificazione;

- la realizzazione di una nuova ortofoto digitale della Provincia di Parma con 
conseguente attività di formazione finalizzata ad un corretto utilizzo della carta 
nonché dell’utilizzzo del S.I.T. e l’organizzazione di un seminario di 
aggiornamento;

2. DI APPROVARE lo schema di accordo ex art. 15 legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., atto a disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale ed i singoli 
Comuni aderenti all’iniziativa per la realizzazione della nuova ortofoto del territorio 
provinciale nonché gli impegni per la promozione, nelle forme e nei modi che si 
determineranno successivamente, per l’istituzione di una struttura operativa 
denominata “Agenzia per la Pianificazione”, avente la finalità principale di 
supportare i Comuni nella predisposizione del Quadro Conoscitivo finalizzato alla 
stesura degli strumenti di pianificazione, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;
- Allegato “A”;

3. DI APPROVARE lo schema di – convenzione di sub licenza – atto a disciplinare i 
rapporti tra la Provincia di Parma (Licenziatario) ed i singoli Comuni 
(Sub-licenziatario) per la concessione della sub-licenza d’uso delle ortofoto in 
formato TIFF del territorio comunale, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;
- Allegato “B”;

4. DI DARE ATTO che la quota di contributo a carico del Comune di Busseto per 
l’acquisizione delle ortofoto  e l’adesione all’Agenzia di Pianificazione per l’anno 
2007 ammonta ad Euro 1.462,50= e che la stessa è stata prevista all’intervento 
1.01.0605.0100 “Contributo Agenzia di Pianificazione” del bilancio dell’esercizio 
corrente;

5. DI DARE MANDATO al responsabile del servizio per l’adozione degli atti 
necessari per l’attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione;

6. 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, 

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60   DEL 23/04/2007 6


