
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 190 del 19/12/2008

OGGETTO 
: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
COLLEGAMENTO FOGNARIO TRA GLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DEL COMUNE DI BUSSETO E DEL COMUNE DI 
SORAGNA – CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 
PERVENUTE A SEGUITO DI DEPOSITO (ART. 16 L.R. 37/2002) E 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  - 
PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilaotto, addì diciannove del mese di  dicembre, alle ore  10.00, 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 NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
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 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO 
FOGNARIO TRA GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI 
BUSSETO E DEL COMUNE DI SORAGNA – CONTRODEDUZIONE ALLE 
OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DI DEPOSITO (ART. 16 L.R. 
37/2002) E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO  - 
PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n. 24 in data 03/03/2008, esecutiva ai sensi di legge, 

con si è provveduto alla ratifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, 6° comma, 
della L.R. n. 20/2000, dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Parma, 
l’Agenzia d’Ambito di Parma, ASCAA S.p.A., Comune di Busseto e Comune di 
Soragna per la progettazione, realizzazione e gestione di opere di collettamento 
e depurazione e in particolare del collegamento fognario tra gli impianti di 
depurazione del Comune di Busseto e del Comune di Soragna;

- il decreto di approvazione dell’Accordo di Programma in oggetto emesso dal 
Presidente della Provincia di Parma in data 24/04/2008; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 40, 6° comma, della L.R. n. 20/2000, il decreto 
di approvazione dell’accordo di programma produce gli effetti dell’approvazione delle 
variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica conseguenti alla 
stipula dell’accordo stesso nonché del progetto preliminare allegato;

VISTO il progetto definitivo relativo ai lavori di  - realizzazione collegamento fognario 
tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del Comune di Soragna -, in 
atti alla presente, redatto da ASCAA S.p.A. e trasmesso al Comune di Busseto in 
data 19/05/2008 al n. 6497 di prot., che prevede una spesa complessiva per la 
realizzazione dei lavori in oggetto pari ad Euro 1.690.000,00, così suddivisi:

Descrizione Importo
A.1 Importo lavori a misura 1.102.011,08
A.2 Importo lavori a corpo 159.366,85
A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 37.841,34
A Sommano 1.261.377,93
B Somme a disposizione: 1.299.219,27

B.1 - rilievi accertamenti e indagini 8.500,00
B.2 - allacciamenti ai pubblici servizi 12.000,00
B.3 - imprevisti e arrotondamenti 117.500,00
B.4 - acquisizione aree o immobili 25.227,56
B.5 - spese tecniche 113.524,01
B.6 - spese per attività di consulenza e supporto 15.000,00
B.7 - spese per sorveglianza archeologica 25.000,00
B.8 - spese per pubblicità 2.500,00
B.9 - spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico – 

amministrativo, ecc..
7.500,00

B Sommano 390.780,73
C Totale complessivo 1.690.000,00
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e costituito dai seguenti elaborati:

N. Tavola Titolo
07-01A-PD-F-DOC 01 Elenco elaborati
07-01A-PD-F-DOC 02 Relazione tecnico illustrativa e di calcolo
07-01A-PD-F-DOC 03 Relazione geologico – geotecnica
07-01A-PD-F-DOC 04 Relazione archeologica
07-01A-PD-F-DOC 05 Studio di fattibilità ambientale
07-01A-PD-F-DOC 06 Elenco prezzi
07-01A-PD-F-DOC 07 Computo metrico estimativo
07-01A-PD-F-DOC 08 Quadro economico
07-01A-PD-F-DOC 09a Piano particellare di esproprio – Comune di Soragna: tratto 

Soragna / Samboseto
07-01A-PD-F-DOC 09b Piano particellare di esproprio – Comune di Busseto: tratto 

Samboseto / Madonna Prati
07-01A-PD-F-DOC 09c Piano particellare di esproprio – Comune di Busseto: tratto 

Spigarolo / Busseto
07-01A-PD-F-CIV 01 Schema generale – Planimetria CTR 1:25.000
07-01A-PD-F-CIV 02a Tratto Soragna / Madonna Prati – Planimetria generale CTR 

1:5000
07-01A-PD-F-CIV 02b Tratto Spigarolo / Busseto – Planimetria generale CTR 1:5000
07-01A-PD-F-CIV 03a Planimetria catastale “A” tratto Soragna / sollevamento n. 1
07-01A-PD-F-CIV 03b Planimetria catastale “B” tratto sollevamento n. 1 / Samboseto
07-01A-PD-F-CIV 03c Planimetria catastale “C” tratto Samboseto / Madonna Prati
07-01A-PD-F-CIV 03d Planimetria catastale “D” tratto Spigarolo / Busseto
07-01A-PD-F-CIV 04a Profilo longitudinale – Tratto a gravità
07-01A-PD-F-CIV 04b Profilo longitudinale – Tratti in pressione
07-01A-PD-F-CIV 05 Sezioni tipo di scavo
07-01A-PD-F-CIV 06a Percorrenza in Strada Provinciale n. 91
07-01A-PD-F-CIV 06b Attraversamenti Strada Provinciale n. 91
07-01A-PD-F-CIV 07 Attraversamenti Canali di Bonifica
07-01A-PD-F-CIV 08 Interferenze rete SNAM
07-01A-PD-F-CIV 09 Pozzetti di sollevamento – Planimetrie e particolari costruttivi

CONSIDERATO che:
- stante la necessità di provvedere all’asservimento e/o all’espropriazione di alcune 

aree di proprietà privata, il progetto definitivo è stato depositato, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 16, comma 1, della L.R. 19/12/2002 n. 37,  presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Busseto per 20 giorni a far data dal 27/08/2008 
(data di pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R. Regione Emilia – 
Romagna);

- che l’avviso di deposito è stato altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 16, comma 2 
della L.R. n. 37/2002, all’Albo Pretorio del Comune di Busseto in data 26/08/2008 
e sulla Gazzetta di Parma edizione del 27/08/2008;

- che con lettera raccomandata in data 27/08/2008 è stato comunicato ai 
proprietari delle aree interessate dai lavori, riportati nel prospetto di seguito 
riportato, l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi 
dell’art. 16, comma 3 della L.R. n. 37/2002 e s.m.:

Intestatari Prot. n.
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Annoni Giovanni – Guareschi Carlotta 10470
Lamotte Carla 10471
Affaticati Ettore – Tagliaferri Rosa – Affaticati Gabriella 10482
Delendati Giorgio – Gandelli Rosanna 10487
MAIALARTE S.p.A. 10488
Negrotti Attlilio – Berni Caterina 10489
Pancini Gaudenzio – Pancini Maurizio 10490
Mezzadri Massimo – Mezzadri Roberto – Mezzadri Stefano 10491
Pedretti Antonio 10493
Prebenda Parrocchiale di Spigarolo 10495
Contini Iris – Merli Angela 10496
Furlotti Mirka – Simonelli Gabriella 10497
Cavalli Ennio – Cavalli Raffaella 10498
Borella Romano – Lucca Angela 10499
Prebenda Parrocchiale del SS. Nome di Maria e Madonna dei Prati 10500
Baldi Lucia 10501
Sivelli Annamaria 10503
Parizzi Mauro – Bocchia Carla 10507
Boselli Alcide – Boselli Remo – Marzoli Luisa 10508

RILEVATO che in data 01/10/2008 al n. 12034 di prot., entro i termini previsti all’art. 
16, comma 4 della L.R. 37/2002, è stata presenata un’osservazione da parte della 
sig.ra Simonelli Gabriella, proprietaria dlel'area individuata al C.T. al foglio 39 
mappale 65,  con la quale si chiede in particolare la modifica del tracciato progettuale 
con spostamento della condotta fognaria sulla sede stradale della Strada Provinciale 
n. 91 anziché sulla proprietà della stessa;

CONSIDERATO che detta osservazione è stata trasmessa, con nota in data 
26/11/2008 prot. n. 14507, ad ASCAA S.p.A., progettista delle opere, per la 
valutazione e la formulazione delle relative controdeduzioni e che ASCAA S.p.A. con 
nota del 03/12/2008 priot. n. 3748, pervenuta in data 05/12/2008 al n. 14960 di prot., 
ha rilevato in particolare quanto segue:
1) che la servitù è relativa ad una condotta in pressione De 315 in Ped, posta ad 

una profondità minima di n. 1,20 dalla sommità del tubo, ricadente al Foglio 39, 
mappale 64, del Comune di Busseto per una lunghezza pari a circa 40 ml;

2) che il percorso della condotta, come già anticipato negli incontri avuti con i 
proprietari, potrà eventualmente essere leggermente modificato portandolo il più 
possibile a ridosso del limite di proprietà (minimo 3 m);

3) che non è stato possibile prevedere il tracciato sulla S.P. n. 91 in quanto 
l’Amministrazione Provinciale impedisce di scavare sulla sede stradale salvo casi 
eccezionali. Gli altri tratti di progetto individuati in strada sono previsti con il 
metodo della Trivellazione Orizzontale Controllata;

4) la tecnologia suddetta non risulta applicabile in questo tratto di Strada Provinciale 
in quanto il percorso, posto all’interno del centro abitato, risulterebbe 
particolarmente articolato e già occupato dai sottoservizi esistenti;

RITENUTO pertanto, alla luce delle controdeduzioni formulate da ASCAA S.p.A., di 
rigettare le osservazioni presentate in data 01/10/2008 al n. 12034 di prot. dalla 
sig.ra Simonelli Gabriella facendo proprie le controdeduzioni sopra esposte;
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RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione del progetto definitivo per 
consentire la redazione dei successivi livelli di progettazione da parte di ASCAA 
S.p.A. e l’espletamento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori 
relativi al progetto medesimo;

DATO ATTO che le opere in progetto risultano conformi alle norme urbanistiche  ed 
edilizie, nonché alle norme di sicurezza e di tutela ambientale e paesaggistica;

DATO ATTO che l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto, ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 15, 1° comma, lett. a), della Legge Regionale 19/12/2002, 
n. 37 e s.m., comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché 
l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse e che copia del presente atto sarà depositato 
presso l'ufficio per le espropriazioni e che l'avvenuto deposito sarà altresì 
comunicato ai proprietari delle aree interessate (art. 18 L.R. n. 37/2002);

DATO ATTO che la spesa di  Euro 1.690.000,00, prevista per la realizzazione dei 
lavori in oggetto, è finanziata in quota parte dalla Provincia di Parma, da ASCAA 
S.p.A., dal Comune di Soragna e dal Comune di Busseto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 4 dell’Accordo di Programma sopra richiamato, e che la quota parte a carico 
del Comune di Busseto, pari ad Euro 66.000,00, verrà prevista e finanziata nel 
bilancio di previsione per l’anno 2009;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità 
tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area 4 (Settore Territorio e 
Sviluppo Produttivo), geom. Angelo Migliorati;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità 
contabile favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), 
dott.ssa Elena Stellati;

VISTI:
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs.vo 12/04/2006 n. 163 e s.m.;

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

D E L I B E R A

1. DI RIGETTARE l’osservazione presentata, in data 01/10/2008 al n. 12034 di 
prot., dalla sig.ra  Simonelli Gabriella a seguito del deposito di cui all’art. 16 della 
L.R. n. 37/2002 del progetto definitivo relativo alla - realizzazione collegamento 
fognario tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del Comune di 
Soragna -, pervenuta in data 01/10/2008 al n. 12034 di prot., per le motivazioni 
espresse da ASCAA S.p.A., progettista delle opere, con lettera in data 
03/12/2008 n. 3748 di prot., pervenuta in data 05/12/2008 al n. 14960 di prot., 
mehgli specificate nelle premesse della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE il progetto definitivo relativo ai lavori di  - realizzazione 
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collegamento fognario tra gli impianti di depurazione del Comune di Busseto e del 
Comune di Soragna -, redatto da ASCAA S.p.A. nell’importo complessivo di Euro 
1.690.000,00, di cui Euro 1.299.219,27 per lavori a corpo, ed Euro 390.780,73 a 
disposizione dell’Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non 
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
e più precisamente:

N. Tavola Titolo
07-01A-PD-F-DOC 01 Elenco elaborati
07-01A-PD-F-DOC 02 Relazione tecnico illustrativa e di calcolo
07-01A-PD-F-DOC 03 Relazione geologico – geotecnica
07-01A-PD-F-DOC 04 Relazione archeologica
07-01A-PD-F-DOC 05 Studio di fattibilità ambientale
07-01A-PD-F-DOC 06 Elenco prezzi
07-01A-PD-F-DOC 07 Computo metrico estimativo
07-01A-PD-F-DOC 08 Quadro economico
07-01A-PD-F-DOC 09a Piano particellare di esproprio – Comune di Soragna: tratto 

Soragna / Samboseto
07-01A-PD-F-DOC 09b Piano particellare di esproprio – Comune di Busseto: tratto 

Samboseto / Madonna Prati
07-01A-PD-F-DOC 09c Piano particellare di esproprio – Comune di Busseto: tratto 

Spigarolo / Busseto
07-01A-PD-F-CIV 01 Schema generale – Planimetria CTR 1:25.000
07-01A-PD-F-CIV 02a Tratto Soragna / Madonna Prati – Planimetria generale CTR 

1:5000
07-01A-PD-F-CIV 02b Tratto Spigarolo / Busseto – Planimetria generale CTR 1:5000
07-01A-PD-F-CIV 03a Planimetria catastale “A” tratto Soragna / sollevamento n. 1
07-01A-PD-F-CIV 03b Planimetria catastale “B” tratto sollevamento n. 1 / Samboseto
07-01A-PD-F-CIV 03c Planimetria catastale “C” tratto Samboseto / Madonna Prati
07-01A-PD-F-CIV 03d Planimetria catastale “D” tratto Spigarolo / Busseto
07-01A-PD-F-CIV 04a Profilo longitudinale – Tratto a gravità
07-01A-PD-F-CIV 04b Profilo lungitudinale – Tratti in pressione
07-01A-PD-F-CIV 05 Sezioni tipo di scavo
07-01A-PD-F-CIV 06a Percorrenza in Strada Provinciale n. 91
07-01A-PD-F-CIV 06b Attraversamenti Strada Provinciale n. 91
07-01A-PD-F-CIV 07 Attraversamenti Canali di Bonifica
07-01A-PD-F-CIV 08 Interferenze rete SNAM
07-01A-PD-F-CIV 09 Pozzetti di sollevamento – Planimetrie e particolari costruttivi

3. DI DARE ATTO che l'approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 15, 1° comma, lett. a), della Legge Regionale 
19/12/2002, n. 37 e s.m., comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere 
nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle stesse e che copia del presente atto sarà 
depositato presso l'ufficio per le espropriazioni e che l'avvenuto deposito sarà 
altresì comunicato ai proprietari delle aree interessate (art. 18 L.R. n. 37/2002);

4. DI DARE ATTO che la spesa di  Euro 1.690.000,00, prevista per la realizzazione 
dei lavori in oggetto, è finanziata in quota parte dalla Provincia di Parma, da 
ASCAA S.p.A., dal Comune di Soragna e dal Comune di Busseto, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo di Programma sopra richiamato e che la 
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quota parte a carico del Comune di Busseto, pari ad Euro 66.000,00, verrà 
prevista e finanziata nel bilancio di previsione per l’anno 2009; 

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 DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

7. 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

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. 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 : 23 dicembre 
2008 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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