
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 42 del 09/08/2005

OGGETTO: METROPOLITANA LEGGERA-RICHIESTA REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO 

 L'anno duemilacinque,  addì n o v e  del mese di  agosto  alle ore 1 8 . 0 0 , nella Sala Con
del Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI

2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI

3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI

4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI

5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI

6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI

8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI

9 TALIGNANI Carla SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

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.



O G G E T T O :  METROPOLITANA LEGGERA-RICHIESTA REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Alle ore 19,35 rientrano in aula i Consiglieri Ramponi e Talignani, pertanto si 
ripristina la situazione accertata all'appello iniziale; sono presenti n°14 (quattordici) 
componenti il Consiglio Comunale. (Maggioranza assenti: Beltrami e Dioni); 
(Opposizione: assente il Consigliere Cipelli). 

Vista l'interrrogazione scritta  del Consigliere Ramponi presentata nella seduta consiliare del 
30 giugno u.s.inerente quanto in oggetto, allegata alla presente  come parte integrante e 
sostanziale (All. 1);

Sentiti il Sindaco e la Giunta Comunale ;

Visto il  testo concordato, relativo a quanto in oggetto, redatto dai Consiglieri Vigevani e 
Michelazzi all'uopo incaricati, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto 
(All.2) ;

Ritenuto di condividere quanto esposto nel documento di cui sopra;

Sentiti   gli interventi e le osservazioni dei  Consiglieri   sull'argomento e su  quanto sopra 
esposto e relazionato, come da verbale di seduta ;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n°14 (quattordici) 
Consiglieri presenti e n°14 (quattordici) Consiglieri votanti, 

D E L I B E R A

- di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il documento inerente la 1.
"Metropolitana leggera" - Richiesta realizzazione collegamento" - allegato come parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

      - All. 2;

2.   - di trasmettere il sovracitato documento agli Enti e Personalità indicate nello stesso.    

                                                                                                         All. 1 

                                       
                                                                                                            Sua sede

Busseto , 30 giugno 2005     



Premesso che:

• il collegamento di tipo metropolitano con Fidenza e la città di Parma rappresenta una 
straordinaria opportunità per Busseto;
• La Smtp aveva a suo tempo predisposto uno studio che ipotizzava un collegamento via rotaia 
fra Busseto e Parma via Fidenza, con possibile estensione a Cremona e una frequenza minima di 
15 minuti negli orari di punta ;
• E’ evidente che un collegamento di questa natura concorrerebbe al rilancio del nostro 
comune non solo ai fini turistici ma anche produttivi, consentendo nel contempo ai nostri 
cittadini di poter raggiungere con facilità  sia Fidenza ( con Vaio) che Parma. Ricordo inoltre 
che Busseto, con Zibello e Polesine è l’unico comune della bassa il cui numero di abitanti è in 
costante calo.
• Il progetto approvato prevederebbe invece una ipotesi di collegamento a mezzo di autobus 
con raccordo sulla stazione di Fontevivo con frequenza non meglio indicata.
• Un collegamento di questo tipo risulterebbe poco attraente per Parma e controproducente per 
Fidenza.

Interroga il sindaco a risposta scritta per sapere:

1) quali sono le iniziative che intende intraprendere affinchè questa opportunità non vada 
sprecata o che, come accade sovente, Busseto finisca per essere tagliata fuori dalla rete 
infrastrutturale;
2) se non ritenga doveroso informare il consiglio comunale dello stato dell’arte e delle 
prospettive connesse.

                                                                                                            Emanuela Ramponi 
                                       

ALL. 2

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA-ASSESSORATO VIABILITA’

ALLA PROVINCIA DI PARMA- ASSESSORATO ALLA VIABILITA’

AL COMUNE DI PARMA-ASSESSORATO ALLA VIABILITA’

AI  PARLAMENTARI

AI CONSIGLIERI REGIONALI



AI PARLAMENTARI EUROPEI

Considerato che è in fase di avanzata approvazione la realizzazione di una linea metropolitana 
leggera che , oltre a collegare i vari punti della città di Parma, verrà estesa anche a Fidenza e a 
Salsomaggiore,

il Consiglio Comunale all’unanimità chiede
che venga realizzato anche il collegamento tra Fidenza e Busseto, in considerazione della già 
esistente linea ferroviaria per Cremona.
Tale richiesta trova la sua giustificazione nella valenza turistica e culturale di Busseto e del suo 
territorio, delle sue tradizioni musicali e letterarie ( Verdi e Guareschi) e dei suoi prodotti 
enogastronomici di alto livello.
Si fa notare inoltre che il collegamento con Busseto renderebbe possibili un’ulteriore 
valorizzazione e la promozione di iniziative turistiche nei paesi rivieraschi a cui Busseto è già 
collegata con piste ciclabili e altro, favorendo l’integrazione tra la “ruota”e la “barca”, sul 
modello di paesi europei.
La necessità del collegamento si impone infine in relazione ai vantaggi che l’intera provincia ( 
di cui Busseto e la Bassa intendono rappresentare un significativo polo) si aspetta 
dall’insediamento dell’Autority alimentare che avrà sede a Parma. 

         



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  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 agosto 2005 ed ivi rimarrà per 15

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 21/08/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


