
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 111 del 29/06/2006

OGGETTO 
: 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE 
GENTILIZIE NEL SECONDO CAMPO PRESSO IL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO – PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasei, addì ventinove del mese di  giugno, alle ore  16.40, 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 SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

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 : ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE 
NEL SECONDO CAMPO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – 
PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:
- che sono pervenute al Comune di Busseto diverse richieste da parte di alcuni 

cittadini per la realizzazione di cappelle gentilizie presso il Cimitero del Capoluogo.
- che a seguito delle estumulazioni straordinarie effettuate negli ultimi anni nel 

secondo campo del Cimitero del Capoluogo, si sono rese libere e disponibili due 
aree, già utilizzate per le inumazioni, intercluse nel settore destinato alla 
realizzazione di cappelle private, che possono essere adibite, in attesa della 
redazione di un progetto più generale di ampliamento del Cimitero medesimo, alla 
costruzione di cappelle gentilizie;

Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale intende provvedere direttamente alla 

progettazione e costruzione di dette cappelle gentilizie che verranno 
successivamente assegnate ai privati che ne faranno domanda a seguito di 
pubblicazione di apposito bando di concessione;

- che occorre pertanto provvedere alla redazione del progetto (preliminare, definitivo 
ed esecutivo) e alla quantificazione della spesa necessaria per la realizzazione dei 
lavori al fine della pubblicazione del relativo bando di concessione;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale è già notevolmente oberato per 
l'espletamento delle mansioni d’ufficio e risulta impossibilitato a predisporre nei tempi e 
nei modi richiesti la redazione del progetto per la pubblicazione del bando di 
concessione e che pertanto si provvederà alla progettazione (preliminare definitiva ed 
esecutiva), e alle altre attività collegate alla progettazione, relative alla realizzazione 
delle cappelle gentilizie in oggetto, tramite conferimento di apposito incarico 
professionale esterno; 

Inteso pertanto con il presente atto dare indirizzo specifico di gestione ai sensi dell'art. 
24 c. 3 lett. d) e n) del vigente statuto comunale; 

Rilevato che l’intervento in oggetto non è previsto nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici – triennio 2006 –2008  e nell’Elenco Annuale anno 2006, adottato con Delibera 
di Giunta Comunale n. 141 del 13/10/2005, esecutiva ai sensi di legge, e approvato dal 
Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione per l’anno in corso con 
delibera n. 77 del 28/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, e che pertanto dovranno 
essere successivamente attivate tutte le procedure necessarie e conseguenti al 
presente atto;

Visti:
- la legge 11/2/1994 n. 109, come modificata ed integrata dal D.L. 3/4/1995 n. 101, 

convertito nella legge 2/6/1995 n. 216, ulteriormente modificata ed integrata dalla 
legge 18/11/1998 n. 415 e dall’art. 6 della legge 1/8/2002 n. 166 e s.m.;

- il regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 
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approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e s.m.;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

s.m.;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2006 e relativi allegati;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo 
Produttivo - Geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e 
s.m., 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 tutto quanto esposto in premessa, i seguenti indirizzi 
programmatici nei confronti degli Uffici e Servizi alla luce delle motivazioni sopra 
espresse che qui si intendono integralmente riportate:
a) provvedere alla realizzazione di alcune cappelle gentilizie nel secondo campo 

del Cimitero del Capoluogo da assegnare ai privati che ne faranno domanda a 
seguito di pubblicazione di apposito bando di concessione;

b) provvedere alla progettazione di dette cappelle (preliminare, definitiva ed 
esecutiva) e alle attività collegate alla progettazione (direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, ecc..) tramite conferimento di apposito 
incarico professionale esterno;

c) provvedere alla pubblicazione di apposito bando di concessione per 
l'assegnazione delle cappelle;

2. di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale – Area 4: territorio e sviluppo 
produttivo – per l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto 
deliberato con il presente atto;

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere favorevole prescritto dall’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

4. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 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

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m. 
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RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati.
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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 : 4 luglio 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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