COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 119 ANNO 2020
SEDUTA DEL 27/11/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 119 del 27/11/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 31/12/2020 da Macchidani Stefania.
il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:30

APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE MAESTRO VERDI DI BUSSETO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE.

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 11:30 nel
rigoroso rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni relativi alle misure urgenti di
contenimento del contagio da Covid-19, nella sede comunale, in presenza, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Comunale Stellati Dott.ssa Elena, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE MAESTRO VERDI DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO PROTEZIONE
CIVILE.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14 maggio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale si è dato avvio all’Iter per la realizzazione della nuova sede del Centro
Operativo Comunale (COC) e si è stabilito di procedere alla richiesta di finanziamento alla Regione
Emilia Romagna;
Rilevato che il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi" Busseto, costituito il 2 Novembre
2016, attualmente non dispone di una sede ove poter organizzare le proprie attività e ove ricoverare
le attrezzature in dotazione come segnalato dal Presidente;
Considerato che il Comune di Busseto e il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi" Busseto
ritengono di poter collaborare per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale
che potrà ospitare anche la sede del gruppo, previa sottoscrizione di un accordo che definisca gli
impegni delle parti;
Visto lo schema di accordo tra il Comune di Busseto e il Gruppo di protezione Civile "Maestro
Verdi" Busseto per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale che potrà
ospitare anche la sede del gruppo, contenente nel dettaglio i rispettivi impegni che gli Enti coinvolti
si sono dichiarati disposti ad ottemperare, allegato come parte integrante e sostanziale al presente
atto;
Individuata quale area idonea per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo
Comunale e del Gruppo Protezione Civile di Busseto quella di proprietà comunale sita in Busseto
(PR) Piazza Galileo Galilei ed identificata al Catasto Terreni al foglio 11 mappale 1485, classificata
nel:
• Piano Strutturale Comunale alla tavola:
- T03a) come “Attrezzature e spazio collettivo”;
• Regolamento Urbanistico Edilizio alla Tav. T01a) Dotazione Territoriale;
Visti in particolare:
➢ l’art. 1 nel quale viene definito che l’accordo viene sottoscritto per la realizzazione della nuova
sede del Centro Operativo Comunale e del Gruppo di protezione Civile;
➢ l’art. 2 nel quale vengono definiti gli impegni delle parti che per chiarezza espositiva di seguito
si riportano:
1. Il Comune si impegna a:
a) inoltrare alla Regione Emilia Romagna richiesta di finanziamento per la costruzione della nuova
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sede del Centro Operativo Comunale e del Gruppo di Protezione Civile;
b) affidare, a proprie cure e spese, a professionista abilitato la direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;
c) farsi carico di tutte le procedure amministrative per l’assegnazione dei lavori;
d) seguire le fasi di realizzazione dei lavori;
e) predisporre e sottoscrivere, a seguito di collaudo ed agibilità della struttura, apposita convenzione
per assegnare l’immobile al Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi";
2. Il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi" Busseto si impegna a:
a) affidare, a proprie cure e spese, a professionista abilitato la predisposizione dello studio di fattibilità
della nuova sede COC e Gruppo di Protezione Civile;
b) a concedere gratuitamente lo studio di fattibilità della nuova sede COC e Gruppo di Protezione
Civile per gli adempimenti di cui al comma 1 punto 1;
c) affidare, a proprie cure e spese, a professionista abilitato la predisposizione della progettazione
definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione
della nuova sede COC e Gruppo di Protezione Civile;
d) a concedere gratuitamente progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase progettazione della nuova sede COC e Gruppo di Protezione Civile per gli adempimenti di cui
al comma 1 punti 2, 3 e 4;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dello schema di accordo di programma di che
trattasi, dando atto che le attività a carico del Comune di Busseto di cui all’articolo 2, comma 1,
Lettera da b) ad e) dell’accordo verranno eseguite solo a seguito di concessione del contributo da
parte della Regione Emilia Romagna;
Visti:
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267/00 e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della Legge
n. 213/2012, i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della geom. Roberta Lanfossi, Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al
Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1.

Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di accordo tra il
Comune di Busseto e il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi" Busseto per la
realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale che potrà ospitare anche la
sede del gruppo, contenente nel dettaglio i rispettivi impegni che gli Enti coinvolti si sono
dichiarati disposti ad ottemperare, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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- all. “A”;
3. Di prendere atto che i vari responsabili di struttura, a seconda delle rispettive competenze,
porranno in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;
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4. Di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole:
- del Responsabile dell’Area 5 – Servizi Tecnici relativi al Patrimonio, geom. Roberta
Lanfossi, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. da ultimo
modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012;
- del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo
49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B),
della L. n. 213/2012.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, per inoltrare alla Regione Emilia Romagna la
richiesta di contributo per la realizzazione della sede COC e del Gruppo di Protezione Civile, con
separata votazione, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario Comunale
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE MAESTRO VERDI DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 27/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Lanfossi
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE MAESTRO VERDI DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 27/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 119
DEL 27/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE MAESTRO VERDI DI BUSSETO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E
DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
04/12/2020 al 19/12/2020
Busseto lì 04/12/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA
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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 119
DEL 27/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E IL
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE MAESTRO VERDI DI BUSSETO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E
DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE.
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Attestazione Esecutività
Il sottoscritto il Vice Segretario Comunale, Elena Stellati ,
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

x
x

Il 27/11/2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 TUEL)
e' divenuta esecutiva il 15/12/2020 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,
comma 3 TUEL)

è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Busseto, lì 28/12/2020

il Vice Segretario Generale

COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA

Accordo tra il Comune di Busseto e il Gruppo di Protezione Civile Maestro Verdi per la
Realizzazione della sede Centro Operativo Comunale e Gruppo Protezione Civile.
In questo giorno, …. del mese di ………………. dell’anno ……, a ………,
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tra
Il Comune di Busseto (C.F./P. IVA n. …………….), con sede in Via ……………., n. ….. a Busseto
(PR), nella persona del Sindaco ……………….. nato a ………………. (…..) il ……………….., in
qualità di Sindaco e legale rappresentante;
e
l’Associazione ………………., con sede a ……… in Via ….. .., C.F. …………….., qui rappresentata
dal Presidente pro tempore Signor ……………, nato a ……… il ../../19.., e residente a ………….
in ………. n…, C.F.: ………………, e di seguito definita Associazione, il quale dichiara di agire
nella presente convenzione in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione stessa;
PREMESSO che:
➢ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29 marzo 2011, è stato approvato il Piano
Comunale di Protezione Civile predisposto dall’Ufficio Coordinamento Protezione Civile
dell’Unione dei Comuni delle Terre Verdiane con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale;
➢ nel Piano Comunale di Protezione Civile viene indicata quale sede del Centro Operativo
Comunale la sede Legale del Comune di Busseto posta in Piazza G. Verdi, n. 10;
➢ il Centro Operativo Comunale di norma deve essere:
− collocato in una struttura antisismica;
− in area di facile accesso e non vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio;
− dotato di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e
quanto altro occorra in stato di emergenza;
− dotato di tutti i locali necessari ed accessibili da tutti gli operatori in caso di apertura del Centro
Operativo anche per una sola funzione;
− dotato delle attrezzature tecniche, informatiche e logistiche
➢ allo stato attuale la sede del Centro Operativo Comunale:
− necessita di un importante intervento di adeguamento i cui costi risultano sproporzionati
rispetto alla realizzazione di una nuova struttura da adibire a Centro Operativo Comunale, in
quanto gli stessi devono essere realizzati secondo i canoni stabiliti dal Ministero dei beni
Architettonici e Culturali per gli immobili vincolati;
− non è facilmente accessibile a mezzi di dimensioni consistenti;
− non ha a disposizione locali ad uso esclusivo, ma locali dove vengono effettuate le attività
ordinarie degli uffici comunali;
accordo corretto
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− non ha attrezzature tecniche, informatiche dedicate se non l’antenna per collegamento radio
RT VHF fissa e radio portatili, che sono comunque collocate in un locale non accessibile H.
24 se non alla presenza di un dipendente comunale;
➢ il Comune di Busseto è proprietario di un’area sita in Busseto (PR), Piazza Galileo Galilei ed
identificata al Catasto Terreni al foglio 11 mappale 1485, classificata nel:
• Piano Strutturale Comunale alla tavola:
- T03a) come “Attrezzature e spazio collettivo”;
• Regolamento Urbanistico Edilizio alla Tav. T01a) Dotazione Territoriale;
➢ su parte di detta area, come definita nella planimetria allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, può essere realizzata la nuova sede Centro Operativo Comunale (COC);
➢ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14 maggio 2020, esecutiva ai sensi di Legge, si
è dato avvio all’Iter per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo Comunale (COC)
e si è stabilito di procedere alla richiesta di finanziamento alla Regione Emilia Romagna;
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RILEVATO che il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi" Busseto, costituito il 2 Novembre
2016, attualmente non dispone di sede ove poter organizzare le proprie attività e ove ricoverare le
attrezzature in dotazione come segnalato dal Presidente;
CONSIDERATO che il Comune di Busseto e il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi"
Busseto ritengono di poter collaborare per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo
Comunale che potrà ospitare anche la sede del gruppo;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente accordo regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il Gruppo di protezione
Civile "Maestro Verdi" Busseto per la realizzazione della nuova sede del Centro Operativo
Comunale e del Gruppo di protezione Civile;
ART. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI
1. Il Comune si impegna a:
a) inoltrare alla Regione Emilia Romagna richiesta di finanziamento per la costruzione della
nuova sede del Centro Operativo Comunale e del Gruppo di Protezione Civile;
b) affidare, a proprie cure e spese, a professionista abilitato la direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione;
c) farsi carico di tutte le procedure amministrative per l’assegnazione dei lavori;
d) seguire tutte le fasi di realizzazione dei lavori;
e) predisporre e sottoscrivere, a seguito di collaudo ed agibilità della struttura, apposita
convenzione per assegnare l’immobile al Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi";
2. Il Gruppo di protezione Civile "Maestro Verdi" Busseto si impegna a:
a) affidare, a proprie cure e spese, a professionista abilitato la predisposizione dello studio di
fattibilità della nuova sede COC e Gruppo di Protezione Civile;
b) a concedere gratuitamente lo studio di fattibilità della nuova sede COC e Gruppo di Protezione
Civile per gli adempimenti di cui al comma 1 punto 1;
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c) affidare, a proprie cure e spese, a professionista abilitato la predisposizione della
progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
la realizzazione della nuova sede COC e Gruppo di Protezione Civile;
d) a concedere gratuitamente progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase progettazione della nuova sede COC e Gruppo di Protezione Civile per gli
adempimenti di cui al comma 1 punto 2 e 3;
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Redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti.

per IL COMUNE di BUSSETO
Il SINDACO

per IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
MAESTRO VERDI
Il PRESIDENTE

……………………..

…………………………………………………
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