
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 27 del 12/04/2006

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA 
PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. N. 
20/2000 NELL’AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA 
VARIANTE GENERALE AL P.I.A.E. PER L’ASSUNZIONE DA 
PARTE DEL P.I.A.E. DEL VALORE E DEGLI EFFETTI DEL P.A.E. 
(PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE).

 L'anno duemilasei, addì dodici del mese di  aprile alle ore 16.00, nella Sala Consiliare 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:    12             ASSENTI:    5

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.



OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA 
PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000 
NELL’AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE 
GENERALE AL P.I.A.E. PER L’ASSUNZIONE DA PARTE DEL P.I.A.E. 
DEL VALORE E DEGLI EFFETTI DEL P.A.E. (PIANO COMUNALE 
DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Premesso  che la Provincia di Parma ha in corso l’elaborazione della Variante 
Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), il cui Documento 
Preliminare, approvato ai sensi della L.R. 20/2000 con delibera di Giunta Provinciale 
n. 417 del 14/03/2005, individua, tra gli obiettivi della variante in corso:
a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali 
per un arco temporale decennale;
b) l’individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei 

criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza 
comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla 
precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica 
nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell’acquifero sotterraneo;

c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la coltivazione e la sistemazione 
finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

d) l’individuazione di criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni 
avvenute, perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli 
usi sociali;

e) l’introduzione del tema della co-pianificazione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 
7/2004, al fine di attuare la progettazione dei nuovi interventi estrattivi per conto 
dei Comuni interessati, tramite accordi territoriali.

Considerato che nell’ambito della conferenza di pianificazione indetta per la 
condivisione del Documento Preliminare con nota in data 24/06/2005 prot. 8488, 
l’Amministrazione Comunale ha presentato le proprie valutazioni / osservazioni  sul 
documento preliminare formulando espressamente la volontà che il P.I.A.E. assuma 
valore di P.A.E. relativamente al proprio territorio comunale ai sensi dell’art. 23 della 
L.R. 7/2004 e con le procedure di cui all’art. 21 della L.R. 20/2000;

Considerato che a seguito della chiusura della conferenza, tenendo conto dei 
contributi pervenuti, con delibera di Giunta Provinciale n. 1248/2005 è stato 
approvato il programma di lavoro per l’elaborazione della Variante generale al 
P.I.A.E., che prevede tra i vari temi anche quello della co-pianificazione con i Comuni 
ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004, attraverso la predisposizione degli elaborati 
tecnici e progettuali necessari affinché il P.I.A.E. assuma i contenuti ed il valore di 
P.A.E. per i Comuni che lo richiedono;

Vista la lettera in data 07/03/2006 n. 21052, acquisita in data 08/03/2006 al n. 3419 
di prot., con la quale l’Amministrazione Provinciale, preso atto delle richieste 
formulate da alcuni Comuni (tra cui il Comune di Busseto) di dare attuazione all’art. 
23, 2° comma, della L.R. n. 7/2004, ha comunicato la necessità di provvedere alla 



stipula in via preliminare di un accordo tra la Provincia e ciascun Comune in merito ai 
tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e 
alla ripartizione delle relative spese, come previsto dal comma 3 del citato articolo 
21; 

Vista la bozza di accordo predisposta dall’Amministrazione Provinciale, trasmessa 
con la lettera sopra richiamata, atta a disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione 
Provinciale stessa ed il Comune di Busseto affinché il Piano Infraregionale delle 
Attività Estrattive (P.I.A.E.) della Provincia di Parma, in corso di elaborazione, 
assuma i contenuti ed il valore del Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.), 
ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

Considerato che per le prestazioni previste dal suddetto accordo ed in particolare di 
quelle elencate all’articolo 2  il Comune di Busseto corrisponderà alla Provincia di 
Parma a titolo di contributo per i costi di espletamento delle attività svolte dal gruppo 
di lavoro interno all’Ente, la somma di Euro 5.000,00 da corrispondersi 
successivamente all’atto di condivisione di cui all’articolo 3 dello stesso accordo;

Dato atto che la spesa di Euro 5.000,00 trova imputazione all’intervento 
1.01.0603.0200 “Prestazioni professionali per studi  - progettazioni – collaudi” del 
bilancio dell’esercizio in corso;

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;

Visto il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di 
delibera in esame, rilasciato dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e 
Tributari - dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

Vista legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 e s.m.i. nonché la legge regionale 14 
aprile 2004, n. 7 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, modificata ed integrata con 
successive leggi regionali 16 novembre 2000, n. 37, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 
dicembre 2002, n. 37;

Sentito l'intervento dell'Assessore all'urbanistica, Sig. Gilberto Testa  il quale illustra 
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, 
come da verbale di seduta;

Uditi, in proposito, i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti 
alla discussione, come da verbale di seduta;  

Con voti favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza),  nessun contrario, astenuti n. 
1 (uno), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri 



votanti e n. 12 (dodici) Consiglieri presenti, (Assenti i Consiglieri Benassi, 
Cipelli, Concarini, Michelazzi e Ramponi ),

DELIBERA 

1. di confermare la richiesta presentata all’Amministrazione Provinciale di Parma 
con la lettera 24/06/2005 n. 8488 di prot., in atti alla presente deliberazione, in 
sede di presentazione delle osservazioni al Documento Preliminare alla Variante 
Generale  2005 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provinciale di 
Parma, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 417 del 
14/04/2005, affinché il P.I.A.E., in conformità all’articolo 23 della L.R. n. 7/2004 
assuma, previa intesa con lo scrivente Comune, il valore e gli effetti del piano 
comunale delle attività estrattive (P.A.E.);

2. di approvare la bozza di accordo, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, atta a disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale di 
Parma ed il Comune di Busseto affinché il Piano Infraregionale delle Attività 
Estrattive (PIAE) della Provincia di Parma, in corso di elaborazione, assuma i 
contenuti ed il valore del Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE), ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 23 della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;
- Allegato “A”

3. di dare atto che per le prestazioni previste dal suddetto accordo il Comune di 
Busseto corrisponderà alla Provincia di Parma a titolo di contributo per i costi di 
espletamento delle attività svolte dal gruppo di lavoro interno all’Ente, la somma 
di Euro 5.000,00 da corrispondersi successivamente all’atto di condivisione di cui 
all’articolo 3 dello stesso accordo;

4. di individuare nel geom. Angelo Migliorati, responsabile dell’Area 4 – Territorio e 
Sviluppo Produttivo del Comune, il referente / responsabile per conto del 
Comune di Busseto, delegato a partecipare al gruppo di lavoro provinciale come 
sopra nominato;

5. di dare mandato al responsabile del servizio per l’adozione degli atti necessari 
per l’attuazione  di quanto disposto con la presente deliberazione nonchè per la 
stipula e sottoscrizione della convenzione urbanistica in oggetto;

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, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n. 11 (undici) (Maggioranza),  nessun contrario, astenuti n. 1 (uno), 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri votanti e n. 



12 (dodici) Consiglieri presenti, (Assenti i Consiglieri Benassi, Cipelli, 
Concarini, Michelazzi e Ramponi ),

DELIBERA

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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ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

E

IL COMUNE DI BUSSETO

per la redazione degli elaborati costitutivi del nuovo Piano comunale delle Attività 
Estrattive (PAE) nell’ambito della Variante Generale al Piano Infraregionale delle 
Attività Estrattive  (PIAE).

L’anno ____________________, nel giorno _________ del mese di __________ 
presso la sede operativa dell’Amministrazione Provinciale di Parma, Palazzo Giordani Viale 
Martiri della Libertà 15 - Parma

TRA

l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA, con sede operativa presso il Palazzo 
Giordani, Viale Martiri della Libertà 15/a rappresentata da ___________ _________, ivi 
domiciliato per la carica ricoperta,

E

l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUSSETO, con sede in Busseto Piazza G. Verdi 
n. 11, rappresentata da __________ __________, in qualità di responsabile dell’Area 4 – 
Territorio e Sviluppo Produttivo – Servizio Urbanistica -  Edilizia                                   

PREMESSO



- che la Provincia di Parma ha in corso l’elaborazione della Variante Generale al Piano 
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE), il cui Documento Preliminare, approvato 
ai sensi della L.R. 20/2000 con delibera di Giunta provinciale n. 417 del 14/03/2005, 
individua, tra gli obiettivi della variante in corso:
a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un 

arco temporale decennale;

b) l’individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri 
e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla 
base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e 
dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa 
del suolo e dell’acquifero sotterraneo;

c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale 
delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;

d) l’individuazione di criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, 
perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali;

e) l’introduzione del tema della co-pianificazione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004, 
al fine di attuare la progettazione dei nuovi interventi estrattivi per conto dei Comuni 
interessati, tramite accordi territoriali.

- che nell’ambito della conferenza di pianificazione indetta per la condivisione del 
Documento Preliminare alcuni Comuni hanno richiesto che il PIAE possa assumere il 
valore e gli effetti di PAE ai sensi dell’art. 23 della L.R.7/2004 e con le procedure di cui 
all’art. 21 della L.R. 20/2000;

- che in particolare il Comune di Busseto, con nota pervenuta il 28/06/2005, ha depositato 
in Conferenza di Pianificazione le proprie valutazioni sul documento preliminare 
formulando espressamente la volontà che il PIAE assuma valore di PAE relativamente al 
proprio territorio comunale;

- che a seguito della chiusura della conferenza, tenendo conto dei contributi pervenuti, con 
delibera di Giunta provinciale n. 1248/2005 è stato approvato il Programma di lavoro per 
l’elaborazione della Variante generale al PIAE, che prevede tra i vari temi anche quello 
della co-pianificazione con i Comuni ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004, attraverso la 
predisposizione degli elaborati tecnici e progettuali necessari affinché il PIAE assuma i 
contenuti ed il valore di PAE per i Comuni che lo richiedano;

- che dunque ai fini di definire reciproci obblighi e adempimenti tra la Provincia di Parma e 
il Comune di Busseto, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/2000

SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO

Sono oggetto del presente Accordo i contenuti, i tempi e le forme di partecipazione 
all’attività tecnica di predisposizione degli approfondimenti e dei conseguenti elaborati 
necessari affinché il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di 
Parma, in corso di elaborazione, assuma i contenuti ed il valore di Piano comunale delle 



Attività Estrattive (PAE), ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004 e secondo i dettami dell’art. 7 
della L.R. 17/91 e s.m.i..

In particolare il Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Parma metterà a disposizione i propri tecnici e funzionari, appartenenti allo specifico 
gruppo di lavoro incaricato dell’elaborazione della Variante Generale del PIAE, i cui 
nominativi verranno comunicati successivamente.

Il Comune di Busseto dovrà mettere a disposizione dei funzionari provinciali preposti 
tutto il materiale conoscitivo e informativo reperibile presso l’Amministrazione e necessario 
per le elaborazioni di cui al successivo Art. 2. A tal fine viene individuato un 
referente/responsabile nella persona del geom. Angelo Migliorati, in qualità di responsabile 
dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo del Comune, quale delegato a partecipare al 
gruppo di lavoro provinciale come sopra nominato.

ART. 2 - CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE

Il Comune di Busseto non è dotato di PAE ai sensi della L.R. n. 17/9 1 modif., in 
quanto non è stato mai interessato da previsioni di PIAE.

Come convenuto in sede di Conferenza di pianificazione, il Comune di Busseto ha 
richiesto alla Provincia che gli vengano assegnate quote estrattive di inerti argillosi e limosi, 
finalizzati alla realizzazione di alcuni interventi di bonifica e regimazione idraulica lungo 
alcuni canali della parte bassa del territorio comunale: questi interventi sono stati, peraltro, 
concordati con il Consorzio di bonifica.

A tal fine, i contenuti della nuova pianificazione saranno quelli tipici di un nuovo Piano 
delle Attività Estrattive comunali e nello specifico riguarderanno:

a) definizione e caratterizzazione dei caratteri analitici generali del territorio comunale, sulla 
base dei contenuti del Quadro conoscitivo della Variante Generale e riguardanti in 
particolare l’assetto morfologico, geologico, idro-geologico e urbanistico, al fine di 
identificare le caratteristiche principali delle nuove previsioni estrattive da pianificare;

b) elaborazione e definizione dei contenuti progettuali del PAE, anche in rapporto agli 
interventi previsti dal Consorzio di bonifica, comprensivi della definizione delle modalità 
di escavazione e di recupero delle aree di cava, delle modalità di attuazione delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale ex L.R. n. 9/99 modif., delle modalità di 
gestione delle aree recuperate e della loro destinazione finale;

c) predisposizione di uno studio di compatibilità ambientale delle previsioni estrattive, 
finalizzato ad identificare le azioni necessarie per ridurre al minimo gli impatti ambientali 
prevedibili;

d) predisposizione, per le eventuali previsioni estrattive ricadenti entro siti della Rete Natura 
2000, della valutazione di incidenza ex L.R. n. 7/2004;

e) elaborazione delle norme tecniche di attuazione;

f) elaborazione delle cartografie di analisi e di progetto.

Gli studi e gli approfondimenti di cui sopra verranno elaborati dalla Provincia di Parma 
concordemente con il Comune di Busseto.



ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Le elaborazioni di cui all’Art. 2 del presente accordo dovranno concludersi prima 
dell’adozione della Variante Generale al PIAE in corso e comunque entro 180 giorni dalla 
sottoscrizione del presente accordo.

Le stesse dovranno essere preventivamente e formalmente riconosciute dal Comune di 
Busseto, tramite apposito atto di condivisione, secondo le modalità previste dal proprio 
statuto.

Sono ammesse eventuali dilazioni alla scadenza di cui sopra, per cause non imputabili 
alla Provincia di Parma o al Comune di Busseto, ovvero per necessità connesse alla 
prestazione sottoscritta.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

Per le prestazioni di cui all’Art. 2 il Comune di Busseto corrisponderà alla Provincia di 
Parma la somma di € 5.000, quale contributo per i costi di espletamento delle attività svolte 
dal gruppo di lavoro interno all’Ente, da corrispondersi successivamente all’atto di 
condivisione di cui all’Art. 3.

ART. 4 - NORME DI GARANZIA

Il presente accordo assumerà vigenza a seguito di sottoscrizione da parte dei 
rappresentanti dei due enti interessati.

Esso è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, 2a parte e art. 1, 
tab. allegata al DPR 131/86, a cura e a spesa della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 3 (tre) originali alle ore _____ del __________.-     

per il Comune di Busseto
_________________

per la Provincia di 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 : 13 aprile 2006 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/04/2006 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


