
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 8 del 17/01/2008

OGGETTO 
: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI 
BUSSETO – TRATTO OVEST – TRA LA S.P. N. 46 “BUSSETO – 
CORTEMAGGIORE” E LA S.P. N. 588R "DEI DUE PONTI": 
ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE E AGGIORNAMENTO 
PROGETTO PRELIMINARE PER ADEGUAMENTO ALLA 
DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 4248/2006 – 
PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilaotto, addì diciassette del mese di  gennaio, alle ore  17.45, 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
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI BUSSETO – 
TRATTO OVEST – TRA LA S.P. N. 46 “BUSSETO – CORTEMAGGIORE” E LA 
S.P. N. 588R "DEI DUE PONTI": ESAME ED APPROVAZIONE REVISIONE E 
AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE PER ADEGUAMENTO ALLA 
DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 4248/2006 – PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 23 in data 18/06/2004, modificata con 
successiva  deliberazione n. 45 in data 18/12/2004, entrambe esecutive ai sensi di 
legge, con cui  è stato approvato l’accordo modificativo ed integrativo all’accordo 
procedimentale – conferenza di servizi sottoscritto in data 23/07/1977 tra  TAV 
S.p.A. – FFSS S.p.A. (ora RFI) – ANAS – Amministrazione Provinciale di Parma - 
Cepav Uno e Comune di Busseto, relativo alle modalità per la realizzazione di 
alcune opere pubbliche tra cui la realizzazione del tronco stradale di collegamento 
tra la S.P. n. 46 (Busseto-Cortemaggiore) e la S.P. n. 588R (dei Due Ponti - 
Fidenza-Cremona);

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, a seguito della procedura di verifica 
(screening) con deliberazione n. 194 del 14/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, ha 
provveduto all’approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto, 
predisposto dallo Studio Tecnico G.T. Engineering dell’ing. Maurizio Ghizzoni di 
Busseto, in collaborazione con la Soc. Ambiter S.r.l. di Parma per conto di Cepav 
Uno nell’importo complessivo di Euro 2.400.000,00 da realizzarsi in due stralci 
funzionali di cui:
-   il 1° stralcio funzionale dell’importo di Euro 2.180.440,00 da realizzarsi nell’anno 
2005 finanziato con contributo T.A.V. S.p.A.;
-   il 2° stralcio funzionale dell’importo di Euro 219.560,00 da realizzarsi nell’anno 
2006 e da finanziarsi con mutuo;
e costituito dai seguenti elaborati:
Studio geologico – tecnico redatto dal geologo dr. Emanuele Emani di Villanova 
sull’Arda, acquisito al protocollo  comunale in data 14/09/2005 al n. 11688, costituito 
dai seguenti elaborati :
−   Relazione geologica;
−   Allegati;
−   Documentazione fotografica;
−   Relazione idraulica;
Progetto preliminare e studio di screening redatto dallo Studio Tecnico G.T. 
Engineering dell’ing. Maurizio Ghizzoni di Busseto in collaborazione con Ambiter 
S.r.l. di Parma per conto di Cepav Uno, acquisito al protocollo  comunale in data 
13/03/2006 al n. 4512, costituito dai seguenti elaborati :
Progetto preliminare :
−   Doc. 0515SRTG - relazione tecnica generale;
−   Doc. 0515SUA - studio di prefattibilità urbanistico – ambientale;
−   Tav. 0515SCO - A : Corografia;
−   Tav. 0515SY - A : Planimetria di progetto;
−   Tav. 0515SCA – A : Planimetria di sovrapposizione catastale;
−   Tav.  0515SPSC – A : Planimetria di sovrapposizione P.S.C.;
−   Tav. 0515SPR – A : Profilo longitudinale;
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−   Tav. 0515SPC – A : Sezioni tipo;
Studio di screening:
−   Quadro di riferimento programmatico;
−   Quadro di riferimento progettuale;
−   Quadro di riferimento Ambientale;
−   Interventi di mitigazione e monitoraggio;
−   Allegati;
Tavole integrative:
−   relazione integrativa per procedura di verifica (screening);
−   Tav. Doc. N. 0515SCM : Progetto preliminare – Planimetria cantieri e opere di 
mitigazione;
−   Tav. Doc. N. 0515SID : Progetto preliminare – Smaltimento acque di piattaforma : 
planimetria e sezioni tipo;

CONSIDERATO che durante la fase di elaborazione del progetto definitivo, tenuto 
conto:
-   delle varianti progettuali dovute al rispetto delle prescrizioni formulate in sede di 

Conferenza dei servizi;
-   delle prescrizioni formulate dal Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di 

Parma con la determinazione n. 4287 del 24/11/2006;
-   della lievitazione dei costi per la realizzazione delle opere intercorsa tra la data di 

elaborazione del progetto preliminare (inizio 2006) alla data odierna;
è emersa la necessaità di provvedere all'aggiornamento e revisione del quadro 
economico generale per la realizzazione del tronco stradale di cui sopra;

CONSIDERATO che la revisione e l'aggiornamento del  progetto preliminare relativo 
ai lavori in oggetto riguarda la sola previsione di spesa e non anche gli elaborati 
progettuali in quanto le modifiche richieste in sede di Conferenza dei servizi saranno 
recepite e previste in sede di predisposizione del progetto definitivo - esecutivo;

VISTA la relazione tecnica generale relativa alla revisione e all'aggiornamento del 
progetto preliminare relativa ai lavori di  - realizzazione del tratto Ovest della 
circonvallazione di Busseto di collegamento tra la S.P. n. 46 
(Busseto-Cortemaggiore) e la S.P. n. 588R (dei Due Ponti - Fidenza-Cremona) e alla 
soppressione del P.L. al Km 21+757 della linea ferroviaria Cremona – Fidenza -, 
redatta in data 21/12/2007 dallo Studio Tecnico G.T. Engineering dell’ing. Maurizio 
Ghizzoni di Busseto, acquisita al prtocollo comunale in data 17/01/2008 al n. 791 di 
prot., che prevede una spesa complessiva di Euro 2.800.000,00=, con una 
maggiorse spesa di Euuro 400.00,00 rispetto al progetto preliminare approvato con 
la deliberazione n. 194/2006, così dovuta:
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 Descrizione Importo
A Importo dei lavori  2.000.000,00
 di cui: 

A.1 - per opere stradali 707.162,66
A.2 - per manufatti in c.a. 589.008,87
A.3 - per opere idrauliche 121.936,02
A.4 -per opere complementari (segnaletica, pubblica illuminazione, 

ecc..) 
225.267,31

A.5 - per opere provvisionali 356.625,14
B Somme a disposizione dell’Amministrazione 800.000,00
 di cui: 

B.1 - per IVA al 20% su A 400.000,00
B.2 - per incentivo ex art. 92 D.Lgs.vo n. 163/2006 6.000,00
B.3 - per indagine geologica – geotecnica 33.043,10
B.4 - per rilievi topografici 7.344,00
B.5 - per allacci pubblica illuminazione 10.000,00
B.6 - per assistenza alle indagini archeologiche 20.000,00
B.7 - per spese tecniche per direzione lavori e sicurezza 120.000,00
B.8 - per espropri ed occupazioni temporanee 106.000,00
B.9 - per bonifica da ordigni bellici 30.000,00
B.10 - per imprevisti ed oneri vari 67.612,90

C Totale complessivo 2.800.000,00
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto progetto 
preliminare per consentire la redazione dei successivi livelli di progettazione e 
l’espletamento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi 
al progetto medesimo;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto, è già stato inserito nel Piano Triennale 
2005 – 2007 e nell’Elenco Annuale 2005 dei Lavori Pubblici, approvato 
contestualmente al Bilancio di Previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 
del 12/01/2005, per l’importo di Euro 2.180.440,00, mentre è stata inserita nel Piano 
Triennale 2008 – 2010 e nell’Elenco Annuale 2008 dei Lavori Pubblici, adottato dalla 
Giunta Comunale con Delibera n. 161 del 15/10/2007 esecutiva ai sensi di legge, i 
maggiori lavori per il completamento dell’opera per la somma di Euro 620.000,00;

DATO ATTO che la spesa di  Euro 2.800.000,00 per la realizzazione dei lavori in 
oggetto trova copertura:
-   per Euro 219.000,00 all’intervento 2.08.0101.2000 “realizzazione nuova 
tangenziale” in conto RR.PP.  2004 finanziato con contributo TAV;
-   per Euro 1.962.396,00 all’intervento 2.08.0101.2000 “realizzazione nuova 
tangenziale” in conto RR.PP. 2005 finanziato con contributo TAV;
-   per Euro 620.000,00 verrà finanziata allo stesso intervento del bilancio di 
previsione 2008 da finanziarsi con mutuo;

DATO ATTO 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 
favorevole da parte del Responsabile del Settore Territorio e Sviluppo Produttivo;

DATO ATTO 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 
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favorevole da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.;
- il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuaizone delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE" approvato con D.Lvo 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 APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la revisione e 
l'aggiornamento del progetto preliminare relativo ai lavori di  - realizzazione del 
tratto Ovest della circonvallazione di Busseto di collegamento tra la S.P. n. 46 
(Busseto-Cortemaggiore) e la S.P. n. 588R (dei Due Ponti - Fidenza-Cremona) e 
alla soppressione del P.L. al Km 21+757 della linea ferroviaria Cremona – Fidenza 
-, redatta in data 21/12/2007 dallo Studio Tecnico G.T. Engineering dell’ing. 
Maurizio Ghizzoni di Busseto, nell’importo complessivo di Euro 2.800.000,00 di cui 
Euro 2.000.000,00 per lavori a corpo, ed Euro 800.000,00 a disposizione 
dell’Amministrazione per IVA, indagine geologica - geotecnica, rilievi topografici, 
spese tecniche di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, espropri, 
ecc…, costituito dai seguenti nuovi elaborati, che, pur non materialmente allegati, 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e più precisamente:
-   Relazione tecnica generale  - Revisione e aggiornamento progettoo preliminare
oltre che dagli elaborati tecnici già approvati con delibera di Giunta Comunale n. 
194/2006,  e non modificati  con il presente atto, di seguito richiamati:
Studio geologico – tecnico redatto dal geologo dr. Emanuele Emani di Villanova 
sull’Arda, acquisito al protocollo  comunale in data 14/09/2005 al n. 11688, 
costituito dai seguenti elaborati :
−   Relazione geologica;
−   Allegati;
−   Documentazione fotografica;
−   Relazione idraulica;
Progetto preliminare e studio di screening redatto dallo Studio Tecnico G.T. 
Engineering dell’ing. Maurizio Ghizzoni di Busseto in collaborazione con Ambiter 
S.r.l. di Parma per conto di Cepav Uno, acquisito al protocollo  comunale in data 
13/03/2006 al n. 4512, costituito dai seguenti elaborati :
Progetto preliminare :
−   Doc. 0515SRTG - relazione tecnica generale;
−   Doc. 0515SUA - studio di prefattibilità urbanistico – ambientale;
−   Tav. 0515SCO - A : Corografia;
−   Tav. 0515SY - A : Planimetria di progetto;
−   Tav. 0515SCA – A : Planimetria di sovrapposizione catastale;
−   Tav.  0515SPSC – A : Planimetria di sovrapposizione P.S.C.;
−   Tav. 0515SPR – A : Profilo longitudinale;
−   Tav. 0515SPC – A : Sezioni tipo;
Studio di screening:
−   Quadro di riferimento programmatico;
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−   Quadro di riferimento progettuale;
−   Quadro di riferimento Ambientale;
−   Interventi di mitigazione e monitoraggio;
−   Allegati;
−   relazione integrativa per procedura di verifica (screening);
−   Tav. Doc. N. 0515SCM : Progetto preliminare – Planimetria cantieri e opere di 
mitigazione;
−   Tav. Doc. N. 0515SID : Progetto preliminare – Smaltimento acque di 
piattaforma : planimetria e sezioni tipo;

2. DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto, è già stato inserito nel Piano Triennale 
2005 – 2007 e nell’Elenco Annuale 2005 dei Lavori Pubblici, approvato 
contestualmente al Bilancio di Previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 
11 del 12/01/2005, per l’importo di Euro 2.180.440,00, mentre è stata inserita nel 
Piano Triennale 2008 – 2010 e nell’Elenco Annuale 2008 dei Lavori Pubblici, 
adottato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 161 del 15/10/2007 esecutiva ai 
sensi di legge, i maggiori lavori per il completamento dell’opera per la somma di 
Euro 620.000,00;

3.  DATO ATTO che la spesa di  Euro 2.800.000,00 per la realizzazione dei lavori in 
oggetto trova copertura:

-   per Euro 219.000,00 all’intervento 2.08.0101.2000 “realizzazione nuova 
tangenziale” in conto RR.PP.  2004 finanziato con contributo TAV;
-   per Euro 1.962.396,00 all’intervento 2.08.0101.2000 “realizzazione nuova 
tangenziale” in conto RR.PP. 2005 finanziato con contributo TAV;
-   per Euro 620.000,00 verrà finanziata allo stesso intervento del bilancio di 
previsione 2008 da finanziarsi con mutuo;

2. 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.;

3. 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.;

4. 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. 
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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 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 : 21 gennaio 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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