
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 12 del 03/03/2008

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI 
BUSSETO E LA PROVINCIA DI PARMA PER LA PROMOZIONE 
DELLE FONTI RINNOVABILI ED IN PARTICOLARE PER 
FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI.

 L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

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: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI 
BUSSETO E LA PROVINCIA DI PARMA PER LA PROMOZIONE DELLE 
FONTI RINNOVABILI ED IN PARTICOLARE PER FAVORIRE 
L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità”; 

- la Legge Finanziaria 2007 del 27/12/2006 n. 296, in cui sono previste misure 
incentivanti il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili;

- il Decreto Ministeriale del 19/02/2007 che fornisce disposizioni in materia di 
detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della suddetta Legge Finanziaria 2007;

- il Decreto Ministeriale del 19/02/2007 che definisce i criteri e le modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica 
della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D.Legs. n. 387/2003 sopra 
richiamato;

DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna con L. R. n. 26/2004 e con il Piano 
Energetico Regionale in corso di approvazione da parte dell’Assemblea legisativa 
regionale ha individuato l’energia fotovoltaica fra le fonti rinnovabili di cui promuovere 
la diffusione prevedendo altresì la competenza delle Province e dei Comuni nella 
pianificazione e programmazione territoriale di interventi volti alla promozione del 
risparmio energetico e della produzione di energia attraverso l’uso di fonti rinnovabili;

DATO ATTO che è in corso di elaborazione il Piano-Programma provinciale per la 
promozione del risparmio energetico e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili 
volto fra l’altro ad individuare le potenzialità del nostro territorio ed individuare 
possibili scenari che portino progressivamente alla riduzione delle emissioni di CO2 
ed all’avvicinamento agli obiettivi di Kyoto; 

CONSIDERATO:
- che il Piano provinciale di Tutela e Risanamento della qualità dell’aria, approvato 

con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007, ha previsto che la 
Provincia di Parma con l’azione B1.2 emani una Direttiva contenente 
l’elaborazione di un Regolamento Edilizio Tipo per ciò che concerne le tematiche 
ambientali con particolare riferimento all’efficienza energetica degli edifici ed 
all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;

- che i Comuni alla luce di tale direttiva dovranno adeguare i propri RUE entro 6 
mesi;

- che nelle more della revisione dei regolamenti è necessario concordare delle 
modalità autorizzative per la realizzazione di impianti fotovaltaici atte a favorire i 
cittadini attraverso l’esenzione da qualsiasi spesa, la semplificazione delle 
procedura e della modulistica, la riduzione dei tempi nonché il superamento di 
eventuali vincoli non previsti dalle normative nazionali o regionali anche 
superando gli strumenti regolamentari vigenti;  



VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 03/11/2007, trasmesso dal 
Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio dell'Aministrazione 
Provinciale, acquisito agli atti in data 29/01/2008 al n. 1286, con il quale gli stessi 
hanno assunto la decisione di approvare la convenzione “per la promozione delle 
fonti rinnovabili ed in particolare per favorire l’installazione di pannelli fotovoltaici” 
allegata alla presente (All. A) quale parte integrante e sostanziale;

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.i.;

UDITO 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  unanimi favorevoli  resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 
(quindici) Consiglieri presenti e  votanti, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di 
convenzione tra la Provincia di Parma e il Comune di Busseto “per la promozione 
delle fonti rinnovabili ed in particolare per favorire l’installazione di pannelli 
fotovoltaici”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale:
- All. A;

2. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo Produttivo, 
geom. Angelo Migliorati, per l’adozione degli atti conseguenti alla presente 
deliberazione;

3. 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.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) Consiglieri 
presenti e  votanti, 

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.

Allegato "A"
Convenzione



Tra

Provincia di Parma
Comuni della Provincia di Parma

per la promozione delle fonti rinnovabili ed in particolare per favorire 
l’installazione di pannelli fotovoltaici

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto dell’accordo
Il presente accordo ha lo scopo di favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici da 
parte dei cittadini attraverso la semplificazione degli adempimenti di competenza dei 
Comuni.

ART. 2

Semplificazioni burocratiche ed istruttorie
I Comuni dovranno prevedere per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici,  la  sola 
presentazione di una DIA da compilare in forma semplificata come da modulistica in 
allegato. Per ridurre i tempi del silenzio assenso i Comuni si impegnano, salvo 
complessità istruttorie particolari a comunicare anche in modo informale atto di 
diniego entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda e della 
documentazione completa. 

ART. 3

Esenzioni
I Comuni dovranno prevedere per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici l’esenzione 
da qualunque diritto, spesa o onere ad eccezione dell’imposta di bollo.

ART. 4

Informazioni al pubblico
Al fine di promuovere la conoscenza delle semplificazioni previste i Comuni si 
impegnano ad applicare idoneo avviso all’Albo Pretorio nonché a prevedere che 
l’ufficio competente sia in grado di fornire tutte le informazioni di dettaglio nonché a 
distribuire la modulistica necessaria anche in formato telematico.

Il sito internet del Comune dovrà contenere le medesime informazioni sopra previste.

A scopi statistici ed informativi in ambito sovracomunale, ciascun Comune si 
impegna a trasmettere a cadenza semestrale (30/06 e 31/12) alla Provincia, l’elenco 
degli impianti fotovoltaici denunciati, l’ubicazione, la potenza e le caratteristiche 
tecniche dei medesimi.

ART. 5

Modifica ai Regolamenti vigenti



Nel caso i RUE comunali prevedano vincoli non imposti da normative statali o 
regionali che in modo formale o sostanziale disincentivano la realizzazione di 
impianti fotovoltaici, i Comuni si impegnano a disapplicarne le disposizioni avviando 
immediatamente le procedure di revisione.  

ART. 6

Il ruolo della Provincia
La Provincia si impegna ad attivare forme di incentivazione con risorse proprie o 
trasferite cercando altresì di concertare con Ordini e Collegi Professionali, tariffe 
agevolate da applicare alle DIA semplificate da parte dei singoli professionisti.

ART. 7

Durata
La presente convenzione sarà automaticamente risolta al momento del recepimento 
da parte dei Comuni sottoscrittori del Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla 
Provincia di Parma. 

ART. 8

Norme finali
La presente convenzione  ai sensi dell’art. 10 parte seconda ed art. 1 della tabella 
allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986 non è oggetto di registrazione, se non in caso 
d’uso. 

Letto, approvato e sottoscritto

Parma,



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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 : 12 marzo 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/03/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


