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E’ diventato il punto n.14.
Consiglieri presenti n. 12
Assenti n. 5 (Barbieri, Rossi, Gardelli, Fornari, Oppici).

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione;
PREMESSO che:
-

il territorio della provincia di Parma si caratterizza per la grande varietà di paesaggi e per la
presenza di emergenze ambientali e artistico - architettoniche diffuse, che da ciò deriva
l’importanza strategica di una rete di percorsi di mobilità lenta soprattutto ciclo-pedonali che ne
permettano una adeguata fruizione e che, pertanto la Provincia di Parma ha da tempo investito
nella realizzazione di percorsi ciclabili;

-

la Giunta Provinciale con delibera n. 349 del 13.04.2006 ha approvato il progetto strategico
“Sviluppo e ampliamento della rete dei percorsi ciclabili – Ricognizione, completamento e
valorizzazione degli itinerari provinciali” che prevede la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili
attraverso procedure di concertazione con Comuni del Territorio e il miglioramento della
gestione complessiva della rete;

-

la Giunta Provinciale con delibera n. 868 del 25.10.2007 ha approvato lo studio di fattibilità
contenente anche l’elenco dei progetti prioritari da realizzare e ha stanziato un primo
finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni che si impegnano a realizzarli,
all’interno di un quadro complessivo di coordinamento provinciale;
CONSIDERATO che:

-

tra i progetti ritenuti meritevoli, è stato considerato il collegamento ciclopedonale che collega
Riccò con Ozzano Taro in Comune di Collecchio;

-

il Comune di Collecchio è stato individuato come “Soggetto Capofila” il quale gestirà la
realizzazione dell’opera e sarà beneficiario del contributo provinciale;

CONSIDERATO che il progetto individuato dallo studio di fattibilità approvato con la
soprarichiamata delibera di Giunta provinciale n. 868 del 25.10.2007 per un importo totale di
investimenti di € 628.000,00, è finanziato nel seguente modo:
Provincia di Parma
Comune di Collecchio
Comune di Fornovo di Taro

260.500,00 €
352.300,00 €
15.200,00 €
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VISTA la comunicazione del Comune di Collecchio, acquisita al prot. n. 2391 del 22 marzo
2008, con la quale chiede un contributo alla spesa per un importo di € 15.200,00;
VISTA la comunicazione di disponibilità da parte del Comune di Fornovo di Taro di
contribuire alla spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, nella misura di € 15.200,00, di
cui al prot. n. 2881 del 10.04.2008;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 23.04.2008, con la quale è stata
approvata la bozza di Convenzione regolante i rapporti tra La Provincia di Parma, il Comune di
Collecchio e il Comune di Fornovo di Taro per lo “Sviluppo e l’ampliamento della rete dei percorsi
ciclabili – Ricognizione, completamento e valorizzazione degli itinerari provinciali”, denominato
“Progetto Strategico”;
VISTO lo Schema di Convenzione (All. “A”), regolante i rapporti tra La Provincia di Parma in
qualità di soggetto responsabile del Progetto Strategico, il Comune di Collecchio in qualità si
soggetto beneficiario - capofila ed il Comune di Fornovo di Taro, per la realizzazione di nuova pista
ciclabile tra Riccò (Comune di Fornovo di Taro) e Ozzano (Comune di Collecchio) e formata da n.
10 articoli;
DATO ATTO che la Convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, il quale è
autorizzato ad apportate modifiche non sostanziali nel caso in cui si rendono necessarie modifiche
od integrazioni alla suddetta convenzione;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L.
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, in
ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, in
ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
CON VOTI favorevoli n. 12, espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e
votanti, oltre il Sindaco;
DELIBERA
a) di approvare lo Schema di Convenzione (All. “A”) , regolante i rapporti tra La Provincia di
Parma in qualità di soggetto responsabile del Progetto Strategico, il Comune di Collecchio in
qualità si soggetto beneficiario - capofila ed il Comune di Fornovo di Taro, per la realizzazione
di nuova pista ciclabile tra Riccò (Comune di Fornovo di Taro) e Ozzano (Comune di Collecchio)
e formata da n. 10 articoli;
b)

di dare atto che la Convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, il quale è
autorizzato ad apportate modifiche non sostanziali nel caso in cui si rendono necessarie
modifiche od integrazioni alla suddetta Convenzione;
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c) di dare atto, altresì, che la spesa verrà impegnata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
con idoneo provvedimento;
d) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, con voti
favorevoli n.12 espressi da n.11 consiglieri presenti e votanti, oltre il Sindaco, stante l'urgenza
di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.-

*****
Il Sindaco propone l’inversione dei punti n.6 all’oggetto “Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza del palazzo Municipale. Approvazione.” e n.7 all’oggetto “Art.96 del D.LGS.
18.08.2000, n.267. Individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei
fini istituzionali dell’ente”.
La proposta viene messa in votazione, con il seguente esito: con voti favorevoli n.12, espressi nelle
forme di legge da n.11 consiglieri presenti e votanti, oltre il Sindaco.
La proposta è accolta.

Il punto 6) all’oggetto “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Palazzo
Municipale. Approvazione.” diventa il punto n.16 dell’odg della seduta.
Il punto 7) all’oggetto “Art.96 del D.LGS. 18.08.2000, n.267. Individuazione organismi collegiali
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente.” diventa il punto n. 15
dell’odg della seduta.
Conseguentemente :
il punto 3) diventa il punto n. 17);
il punto 4) diventa il punto n. 18);
il punto 5) diventa il punto n. 19);
il punto 18) diventa il punto n. 20).-
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