
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 187 del 29/11/2007

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA MODIFICHE AL 
PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO 
STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (CREMONA 
– FIDENZA) E LA S.P. N. 46 (BUSSETO – CORTEMAGGIORE)

     L'anno duemilasette, addì ventinove del mese di  novembre, alle ore  20.40, 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 NO
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 : APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA MODIFICHE AL PROGETTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO 
TRA LA S.P. N. 588 (CREMONA – FIDENZA) E LA S.P. N. 46 (BUSSETO – 
CORTEMAGGIORE)

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATE:
- la delibera consiliare n. 8 del 27/02/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva approvato il progetto predisposto da Cepav Uno relativo alla realizzazione 
della strada di collegamento tra la S.P. n. 588 (Cremona – Fidenza) e la S.P. n. 46 
(Busseto – Cortemaggiore), in esecuzione dell’accordo procedimentale 
sottoscritto da Tav – Cepav Uno e FFSS – ANAS – Provincia di Parma e Comune 
di Busseto, approvato con deliberazione consiliare n. 57/1997, esecutiva ai sensi 
di legge, e s.m.i.;

- la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 22/10/2004, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale vengono approvate le modifiche apportate al progetto per la 
realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. n. 588 (Cremona – Fidenza) 
e la S.P. n. 46 (Busseto – Cortemaggiore), approvato con deliberazione consiliare 
n. 8/2003 sopra richiamata, così come da progetto redatto da ASG S.c.a.r.l. di cui 
al prot. n. 10499 del 02/09/2004;

VISTO il verbale di presa in consegna anticipata delle opere e apertura alla viabilità 
della strada di collegamento tra la S.P. n. 588 (Cremona – Fidenza) e la S.P. n. 46 
(Busseto – Cortemaggiore), sottoscritto in data 20/09/2004 tra ASG S.c.a.r.l. e il 
Comune di Busseto;

CONSIDERATO che la proprietà del tronco stradale in oggetto, sulla  base di quanto 
convenuto dall'accordo procedimentale più sopra richiamato, dopo il collaudo, dovrà 
essere trasferita alla Provincia di Parma, e che la stessa, al fine della presa in 
consegna delle opere, con lettera del 24/11/2004 prot. n. 0107155, pervenuta 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Busseto in data 26/11/2004 al n. 14693, a 
seguito del sopralluogo nel frattempo effettuato, ha comunicato che prima della 
prima in consegna dell'opera, dovranno essere "eseguite intorno ai noccioli delle 
rotatorie le cordolature complete di bocche di lupo e di sistema di raccolta delle 
acque superficiali";

CONSIDERATO che ASG s.c.a.r.l, facendo seguito delle richieste formulate dalla 
Provincia di Parma, ha provevduto alla realizzazione dlele cordolature attorno ai 
noccioli delle rotonde, complete di bocche di lupo e del sistema di raccolta delle 
acque superficiali,  in sostituzione delle barriere metalliche originariamente previste 
dal progetto all'interno delle rotatorie stesse;

VISTA la lettera in data 19/04/2007 al n. C3/L/138/07, pervenuta al protocollo 
comunale in data 27/04/2007 al n. 5378, con la quale ASG s.c.a.r.l. ha provveduto 
alla trasmissione dell'elaborato grafico opportunamente revisionato, con 
l'individuazione della tipologia e l'estensione delle barriere metalliche installate 
nonchè della cordolatura realizzata, come meglio evidenziato nella Tavola 
A101.21.CE1.P6.NR.14.O.X.003.F : planimetria barriere di sicurezza;
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VISTO il D.lgs.vo 12/04/2006 n. 163 e s.m.;

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.i., in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione;

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

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le modifiche 
apportate al progetto per la realizzazione della strada di collegamento (tratto B – 
C) tra la S.P. n. 588r (Cremona – Fidenza) e la S.P. n. 46 (Busseto – 
Cortemaggiore), approvato con deliberazione consiliare n. 8/2003, esecutiva ai 
sensi di legge, già modificato con successiva delibera di Giunta Comunale n. 
140/2004, esecutiva ai sensi di legge, riguardanti in particolare la posa di 
apposita cordolatura esternamente ai noccioli delle rotatorie, in sostituzione delle 
barriere metalliche previste dal progetto all’interno delle stesse rotatorie, come 
meglio evidenziato nell'elaborato tecnico allegato:
- Tav.A101.21.CE1.P6.NR.14.O.X.003.F : planimetria barriere di sicurezza;

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.;

3. 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.-

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.. 

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 : 3 dicembre 2007 
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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