
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 7 del 15/02/2006

OGGETTO: ART. 15 L.R. N. 31/2002 - ART. 121 DEL VIGENTE R.U.E.- 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I LAVORI DI 
ALLESTIMENTO AREA PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI 
AGRICOLI

 L'anno duemilasei, addì quindici del mese di  febbraio alle ore 18.00, 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:    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.



OGGETTO: ART. 15 L.R. N. 31/2002 - ART. 121 DEL VIGENTE R.U.E.- 
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I LAVORI DI ALLESTIMENTO 
AREA PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI AGRICOLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Rispetto  all'appello iniziale di n. 14 (quattordici) Consiglieri, dopo l'uscita 
dei Consiglieri Michelazzi,Cipelli, Gotti Beltrami e Dioni al punto n. 1) dell'Odg.  
al momento della votazione(alle ore 18:44), dopo il loro rientro al punto n. 2) 
dell'Odg. (alle ore 18:50) , dopo l'uscita dall'aula  del Consigliere Vigevani  al 
punto n.  2) dell'Odg. (alle ore 18:53) , dopo il suo rientro al punto n. 3) 
dell'Odg. (alle ore 19:10) ,  ed in seguito all'entrata in aula del Consigliere 
Peracchi  al precedente  punto n. 4) dell'Odg. (alle ore 19:27) sono  presenti in 
aula alla trattazione  del punto n. 5) dell' Odg.  di cui all'oggetto,  n. 15 ( 
quindici) Consiglieri.  Assenti i Consiglieri Concarini e Ramponi.    

Premesso che nell’ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento del servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali (in particolare dei rifiuti 
provenienti da attività agricole e agro-industriali) e in attuazione del protocollo 
d’intesa promosso dalla Provincia di Parma – AMPS/Enia, l’Amministrazione 
Comunale intende provvedere all’allestimento presso la stazione ecologica 
comunale posta in Via Ricordi di un’area appositamente attrezzata per la raccolta 
differenziata, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle 
attività agricole ed in particolare : olii esauriti da motori, trasmissioni, ingranaggi - olii 
esauriti da circuiti idraulici - filtri di olio da motore a scoppi - batterie ed accumulatori 
al piombo - contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e non;

Considerato che per l’attivazione di detto servizio si rende necessario provvedere 
all’allestimento di un’area attrezzata e coperta, idonea alla raccolta, stoccaggio e 
conservazione dei rifiuti, in attesa del successivo prelievo, trasporto e conferimento 
da parte del gestore del servizio (AMPS Ambiente)  presso gli impianti di recupero 
e/o trattamento;

Vista la relazione tecnica ed i relativi allegati (planimetria generale – pianta – 
sezione e prospetti) per l’allestimento dell’area necessaria, che prevede in 
particolare la realizzazione di una tettoia di circa 6,00 x 4,00 h. mt 3,00, chiusa su tre 
lati, con pensilina a sbalzo, affiancata da monoblocco di mt 3,00 x 2,000 h 2,95 mt 
da adibire ad uso ufficio e ricovero per il personale addetto al servizio di gestione e 
controllo della attività di conferimento dei rifiuti differenziati e dei rifiuti provenenti 
dalle attività;

Considerato :
−   che l’area per la realizzazione della suddetta struttura  stata individuata nel 

Capoluogo presso la stazione  ecologica comunale posta in Via Ricordi, c/o il 
magazzeno comunale;

-    che l'area interessata alla realizzaizone della struttura risulta classificata nel 
vigente PSC quale “Zona per attrezzature urbane” disciplinata dagli articoli 61 



delle NTA del PSC e 64 del RUE, destinata in particolare alla realizzazione di 
attrezzature ed impianti connessi con la raccolta dei rifiuiti (centro raccolta rifiuti) e 
che sull'area stessa le suddette norme consentono la realizzazione e 
l’integrazione delle strutture esistenti;

Considerato che la suddetta tettoia e l’annesso monoblocco ad uso ufficio verranno 
realizzati su basamento in cls con struttura prefabbricata metallica, tamponatura e 
copertura con pannelli in lamiera, ad una distanza di mt 1,50 dal confine con la 
strada comunale “Via Ricordi” e quindi ad distanza dal confine inferiore a quella 
prevista dalle norme relative alle distanze dai confini prevista dall'art. 18 del RUE;

Visto l’art. 121 del RUE il quale prevede che “La realizzazione di interventi in deroga 
agli strumenti urbanistici è ammessa, previa deliberazione del Consiglio comunale, 
esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, nei limiti di 
seguito indicati. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza 
e dei limiti inderogabili stabiliti dal Codice Civile e dalle disposizioni statali e regionali, 
può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, 
l’altezza dei fabbricati, la distanza tra i fabbricato e tra essi e i confini, stabilite dal 
PSC, dal POC, dal RUE o da Piani attuativi.

Considerato che le opere di competenza comunale non sono soggette al rilascio del 
permesso di costruire e che sussistano i requisiti di legge per poter autorizzare la 
realizzazione della struttura in deroga alla distanza dal confine stradale prevista 
dall’articolo 18 del RUE;

Visto Piano Strutturale Comune (PSC), approvato con propria deliberazione n. 28 
del 30/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, divenuto esecutivo in data 27/10/2004 a 
seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 144 del 27/10/2204 dell'avviso di 
approvazione dello stesso;

Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con propria deliberazione 
n. 29 del 30/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, divenuto esecutivo in data 
27/10/2004 a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 144 del 27/10/2204 dell'avviso 
di approvazione dello stesso;

Vista la legge regionale 25 novembre 2002, n 31 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 
15, il quale, unitamente all'art. 121 del RUE, disciplina le modalità di rilascio del 
permesso di costruire in deroga;

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 e 
s.m.;

Considerato che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del  D..Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Sentito  l'intervento dell'Assessore all'urbanistica, Sig. Gilberto Testa  che 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. 12 (dodici) (Maggioranza), nessun contrario, n. 3 (tre) 
astenuti (Opposizione: Cipelli, Michelazzi e Gotti-Assenti i Consiglieri 
Concarini e  Ramponi ), resi in forma palese si sensi di legge da n. 12 (dodici) 
Consiglieri votanti e da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti, 

DELIBERA

1. di esprimere, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, parere favorevole in 
merito alla realizzazione della struttura destinata all’allestimento dell’area per la 
raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività agricole, presso la stazione ecologica 
comunale di Via Ricordi, in deroga relativamente alla distanza dal confine stradale 
prevista dall’articlo 18 delle NTA del RUE, così come risulta nella relazione e negli 
elaborati tecnici predisposti dall’ufficio tecnico comunale, in atti alla presente 
deliberazione,

2.di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom. 
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e 
s.m.;

3.di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell’Area 
2 - Servizi Finanziari e Tributari -, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n. 12 (dodici) (Maggioranza), nessun contrario, n. 3 (tre) astenuti 
(Opposizione: Cipelli, Michelazzi e Gotti-Assenti i Consiglieri Concarini e  
Ramponi ), resi in forma palese si sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri 
votanti e da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



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 : 23 febbraio 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  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.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


