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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

VERBALE N.  4 DEL 13/03/2018 

OGGETTO: L.R. N.19/08 - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SISMICA 
TRAMITE  L’UNIONE  PEDEMONTANA  PARMENSE. 
RECEPIMENTO CONVENZIONE.   

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 20:30 in adunanza 
di prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 
convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione presso la Sala Consiliare del Municipio di Felino.
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano:

N. CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI
1 BIANCHI PAOLO SINDACO x
2 CECCARINI FRANCO CONSIGLIERE x
3 MAGNANI MANUEL CONSIGLIERE x
4 TANZI LUIGI VICE PRESIDENTE  DEL 

CONSIGLIO
x

5 CIVETTA WALTER CONSIGLIERE x
6 LEONI ELISA SINDACO x
7 CAMPANINI GUIDO CONSIGLIERE x
8 COTTI ENRICA CONSIGLIERE x
9 LUSUARDI ANGELO CONSIGLIERE x
10 BURIOLA LUIGI SINDACO x
11 FRANCESCHINI MARCO PRESIDENTE  DEL 

CONSIGLIO
x

12 CONTINI GIANLUCA CONSIGLIERE x
13 CONTI ELENA CONSIGLIERE x
14 SPINA ALDO SINDACO x
15 CAMPANA ANNA CONSIGLIERE x
16 VIGNALI NORBERTO CONSIGLIERI x
17 DEPIETRI FABIO CONSIGLIERE x
18 DALL'ORTO SIMONE SINDACO x
19 FORNARI LUCA CONSIGLIERE x
20 MONTAGNA ILARIA CONSIGLIERE x
21 MONICA LAURA CONSIGLIERE x

18 3

Partecipa Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO che provvede alla redazione 
del presente Verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio FRANCESCHINI MARCO 
assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Delibera n.  4  del 13/03/2018

OGGETTO: L.R.  N.19/08  -  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLA  FUNZIONE  SISMICA 
TRAMITE  L’UNIONE  PEDEMONTANA  PARMENSE.  RECEPIMENTO 
CONVENZIONE.  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

PREMESSO:
 che con atto costitutivo sottoscritto in data 16 dicembre 2008, i Comuni di Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo,  Sala  Baganza,  e  Traversetolo  hanno  costituito  l’Unione  dei  Comuni 
denominata  “Unione  Pedemontana  Parmense”  in  conformità  allo  Statuto  allegato  all’atto 
costitutivo stesso ed ai sensi dell’art. 32 TUEL ed in osservanza a quanto disciplinato dalla L.R. 
10/2008;

 che la Legge Regionale n° 3/99 “riforma del sistema regionale e locale “ all’art. 149 comma 1 
lett d) ha provveduto a delegare ai Comuni le funzioni relative all'autorizzazione e il deposito dei 
progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali;

 che con L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “ Norme per la riduzione del rischio sismico “ la 
Regione  ha provveduto a confermare in capo ai Comuni le predette funzioni in materia sismica,

RITENUTO che la gestione unificata di cui trattasi consenta di omogeneizzare le attività in modo 
da  ottimizzare  i  risultati  ed  ottenere  significative  sinergie  nell’azione  coordinata  delle 
amministrazioni coinvolte;

CONSIDERATO: 
che i citati comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata,  
mediante conferimento alla medesima le funzioni inerenti i servizi in oggetto;
che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla 
stipula di apposita convenzione;

VISTO l’allegato schema di convenzione predisposto, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. N. 267/2000 
ai fini dell’adesione al servizio associato di cui trattasi; 

PRESO ATTO che la gestione autonoma delle funzioni sismiche in capo ai comuni rappresenta 
una scelta  irreversibile  che la Regione ha assunto da tempo con l’intento  di  creare una rete di 
strutture tecniche adeguate nel territorio;

VISTO lo studio di fattibilità affidato all’ing. Nicola Garutti nel quale, dopo aver descritto il quadro 
generale dei procedimenti amministrativi attinenti alle costruzioni in zona sismica,  si sofferma ad 
esaminare le tempistiche di evasione delle pratiche e le risorse necessarie per lo svolgimento delle 
attività richieste;

VISTE:
 - la D.G.R. 3 novembre 2008, n. 1804 "Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle 
funzioni in materia sismica” e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie”; 
- la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 120, "Integrazione alla deliberazione di Giunta regionale n.1804 del 
3/11/2008 recante:  Approvazione degli  standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia 
sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie; 
-  la  D.G.R.  1373  del  26  settembre  2011  "Atto  di  indirizzo  recante  l’individuazione  della 
documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di 



costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del 
progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli stessi, 
ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008”;
 - la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 
Città  Metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”  con  particolare  riferimento 
all’art. 21 comma 3; 
- la D.G.R. 1925 del 24 novembre 2015 “Legge regionale 13/2015, art. 21. Approvazione schema di 
accordo tipo per il trasferimento delle funzioni in materia sismica"; 
- la D.G.R. 2271 del 21 dicembre 2016 “Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie 
relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della 
L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
 - la L.R. n. 15 del 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

ATTESO che i Comuni di:
1. Collecchio con delibera di Consiglio comunale n 7 del 06.02.2018;
2. Felino con delibera di Consiglio comunale n 4 del 05.02.2018;
3. Montechiarugolo con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 20.02.2018;
4. Sala Baganza con delibera di Consiglio comunale n 7 del 07.02.2018;
5. Traversetolo con delibera di Consiglio comunale n 9 del 29.012018;

hanno deciso il trasferimento all’Unione della funzione relativa alla sismica, approvando il relativo 
schema di convenzione;

RITENUTO di procedere alla approvazione dello schema di convenzione rispondendo all’interesse 
pubblico perseguito;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art.  49 D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile tecnico e dal 
responsabile finanziario; 

CON VOTI resi per alzata di mano e con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 18
Consiglieri votanti: 14
Consiglieri astenuti: 4 (Civetta Walter, Tanzi Luigi, Lusuardi Angelo, Conti Elena)
Voti Favorevoli: 14

D E L I B E R A

1. Di prendere atto dello studio di fattibilità per la gestione associata delle funzioni sismiche 
attraverso la formazione di una struttura tecnica competente in materia;

2. Di gestire in forma associata tramite l’Unione Pedemontana Parmense per conto dei comuni 
di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo le funzioni in materia 
sismica ai sensi della legge regionale n. 19/2008; 

3. Di  procedere  per  le  ragioni  esposte  in  premessa  all’approvazione  dello  schema  di 
convenzione nel testo di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

4. Di dare mandato al Presidente di intervenire nella sottoscrizione della predetta convenzione 
conferendo,  salva  la  sostanza  del  negozio,  la  facoltà  di  apportare  tutte  le  precisazioni, 
integrazioni, rettifiche che si rendessero necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti 
l’atto predetto.

5. Di provvedere con separato ed ulteriore atto alla conseguente variazione di bilancio;

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere; 



Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CON VOTI resi per alzata di mano e con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 18
Consiglieri votanti: 14
Consiglieri astenuti: 4 (Civetta Walter, Tanzi Luigi, Lusuardi Angelo, Conti Elena)
Voti Favorevoli: 14

D I C H I A R A

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



La seduta termina alle ore 22.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio 
Franceschini Marco

Il Segretario Generale 
Dott. Adolfo Giuseppe Dino
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
L.R. N.19/08 - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SISMICA TRAMITE 
L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. RECEPIMENTO CONVENZIONE. 
 
 
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.  
 
  
 
lì 05/03/2018 
 
 
 

IL SEGRETERAIO 
GENERALE 

DINO ADOLFO 
GIUSEPPE / ArubaPEC 

S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
L.R. N.19/08 - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SISMICA TRAMITE 
L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. RECEPIMENTO CONVENZIONE. 
 
 

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. 
 
lì, 06/03/2018 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Torri Daniela / ArubaPEC S.p.A. 
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Deliberazione di CONSIGLIO dell’UNIONE

N. 4
DEL 13/03/2018
OGGETTO:  L.R.  N.19/08  -  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLA  FUNZIONE  SISMICA 
TRAMITE L’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. RECEPIMENTO CONVENZIONE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 viene  pubblicata  nell’Albo  on  line  dell’Unione  per  15  giorni  consecutivi  dal 

26/03/2018 al 10/04/2018;

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Collecchio, lì  26/03/2018

Per il Segretario Generale
L’impiegata delegata

Michela Vitali / INFOCERT SPA
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CONVENZIONE PER LA  GESTIONE ASSOCIATA DELLE  FUNZIONI 
IN MATERIA SISMICA DELEGATE AI COMUNI  

L'anno duemiladiciotto, addì … del mese di ……… con la presente privata scrittura, da valere 

ad ogni effetto di legge, 

TRA

Il Comune di Collecchio, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Paolo Bianchi nato a 
Parma  il  22.07.1962   (codice  fiscale  BNCPLA62L22G337U)  il  quale  interviene  ed  agisce  nel 
presente  atto  non  in  proprio  ma  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  del  Comune  di 
Collecchio,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  __  del 
_____________;

             
Il  Comune di  Felino,  rappresentato  dal  Sindaco  pro  –  tempore  –  Sig.ra  Elisa  Leoni  nata  a 
________ il __________  (codice fiscale ____________________________) la quale interviene 
ed  agisce  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  del 
Comune  di  Felino,  autorizzata  in  forza  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  __  del 
______________;

Il Comune di Montechiarugolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Luigi Buriola 
nato a Montechiarugolo il 16.01.1965 (codice fiscale BRLLGU65A16F473C) il quale interviene ed 
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune 
di  Montechiarugolo,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  __  del 
______________;

Il Comune di Sala Baganza, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Aldo Spina  nato a 
______________ il  __________ (codice fiscale ____________________) il  quale interviene ed 
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune 
di  Sala  Baganza,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  __ 
del____________;

              
Il Comune di Traversetolo,  rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Simone Dall’Orto 
nato a ______________ il ____________ (codice fiscale _______________) il quale interviene ed 
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune 
di  Traversetolo,  autorizzato  in  forza  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  __  del 
_____________;

E

L’Unione  Pedemontana  Parmense,  rappresentata  dal  Presidente  pro-tempore  -  Sig.ra  Elisa 
Leoni  nata a _____________________ il ____________ (codice fiscale __________________) il 
quale  interviene  nel  presente  atto  nella  sua  qualità  di  Presidente  dell’Unione  Pedemontana 
Parmense  con sede a Collecchio (PR), viale Libertà n. 3, autorizzato in forza della deliberazione di 
Consiglio dell’Unione n. __ del _____________;



PREMESSO

- che la Legge Regionale n° 3/99 “riforma del sistema regionale e locale “ all’art. 149 comma 1 

lett d) ha provveduto a delegare ai Comuni le funzioni  relative all'autorizzazione e il deposito 

dei  progetti  per  gli  interventi  edilizi  in  zona sismica,  secondo le vigenti  normative statali  e 

regionali;

- che  con L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “ Norme per la riduzione del rischio sismico “ la  

Regione   ha  provveduto  a  confermare  in  capo  ai  Comuni  le  predette  funzioni  in  materia 

sismica, che le possono esercitare : 

a) avvalendosi  delle strutture tecniche regionali per un periodo di 10 anni in 

scadenza il 13 novembre 2018

ovvero

b) direttamente dal comune;

ovvero 

c) mediante le Forme Associative dei Comuni 

 che mediante l’art.21, comma 3, della LR n.13/2015 la regione ha ribadito che i 

comuni, anche attraverso le loro unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai 

sensi  della LR n.19/2008;

 che con deliberazione della Giunta  Regionale  3 novembre 2008, n. 1804 sono 

stati approvati gli standard minimi  per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione 

del rimborso forfettario per spese istruttorie;

 che  a  seguito  di  una  ricognizione  effettuata  tra  i  comuni  aderenti  alla  Unione 

Pedemontana Parmense,   il  numero di  pratiche  sismiche annuo depositate  nell’esercizio 

precedente  ,  risulta  inferiore  alle   300  unità,  ma comporta  come indicato nello  studio  di 

fattibilità  predisposto  l’impegno  di  42  ore  settimanali  di  un  tecnico  specialista  e  2,20  ore 

settimanali di un amministrativo per cui  appare pertanto giustificabile la costituzione in ambito 

associativo di una struttura tecnica  per l’esercizio delle predette funzioni;

 che ai sensi della delibera di Giunta regionale n.286 del 18/03/2013 è stato definito 

ambito ottimale quello dell’Unione Pedemontana Parmense;

 che con deliberazione della Giunta Regionale ER n.2271 del 21/12/2016 è stato 

definito il rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai 

depositi dei progetti strutturali;

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla 

stipula di apposita convenzione;

- che i citati comuni aderenti alla Unione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, 

mediante conferimento alla medesima le funzioni inerenti i servizi in oggetto;



Tutto ciò premesso,  che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli  Enti 

intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’articolo 7 dello Statuto dell’Unione  ha per oggetto il  conferimento all’Unione 

delle funzioni, compiti e attività relative alla gestione delle  Funzioni in materia sismiche 

delegate ai sensi della L.R. n.19 del 30/10/2008.

2. La gestione associata delle succitate funzioni  meglio di  seguito specificate persegue 

l’obiettivo dell’ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, di assicurare l’unicità della conduzione e la semplificazione 

secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. L’Unione esercita per conto dei Comuni le funzioni in materia  sismiche di cui ai commi 

1 e 2 dell’art. 3  della Legge Regionale  30/10/2008 n° 19 che in via esemplificativa e non 

esaustiva   riguardano:

a) Verifica della completezza e della regolarità del deposito del progetto esecutivo e 

strutturale;  

b) Rilascio dell’autorizzazione sismica per gli interventi edilizi di cui all’art. 11 comma 2 

della L.R.19/08;

c) Controllo a campione dei progetti depositati e verifica dei lavori in corso o ultimati;

d) Supporto  tecnico  e  consulenza  sull’applicazione  delle  norme  tecniche  per  le 

costruzioni;

e) Eventuali ulteriori funzioni che dovessero essere assegnate ai comuni nelle materie 

predette;

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE CONFERITE

1. Le  funzioni  di  cui  all’art.  2  vengono  svolte  integralmente  dall’Unione  Pedemontana 

Parmense a seguito dell’efficacia della presente convenzione.



ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L’ambito  territoriale  per  la  gestione  coordinata  ed  associata  dei  servizi  in  oggetto  è 

individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.

2. L’Unione, ricorrendo ipotesi di pratica opportunità economica, potrà attivare servizi a favore 

di terzi mediante convenzione.

ART. 5 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Unione il conferimento all’Unione delle funzioni comunali 

nelle materie di cui all’oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività 

amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione. 

2. I  compiti  e  le  funzioni  che per legge spettano ai  Consigli  Comunali  sono esercitate dal 

Consiglio  dell'Unione e le  funzioni  della  Giunta Comunale sono esercitate  dalla  Giunta 

dell'Unione. 

3. L’Unione  esercita  le  competenze,  le  funzioni  e  svolge  le  attività  conferite  dai  Comuni, 

dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e 

adeguata  nel  tempo  per  soddisfare  le  risposte  di  servizio  definite  in  materia,  ovvero 

mediante le altre forme previste dallo Statuto dell’Unione.

4. L’Unione  esercita  le  competenze,  le  funzioni  e  svolge  le  attività  conferite  dai  Comuni, 

attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni 

conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 6 - PERIODICITA’ E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. L’Unione  adotta  ogni  strumento  idoneo  ad  assicurare  il  costante 

monitoraggio  delle  proprie  attività  attraverso  relazioni  periodiche  sull’andamento  della 

gestione.

2. Viene assicurata  inoltre  la  condivisione e  la  divulgazione presso i 

Comuni  degli  strumenti  di  programmazione  finanziaria  e  di  pianificazione  delle  attività 

secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.



ART. 7 – PERSONALE

1. Con  atti  di  Giunta,  secondo  quanto  previsto  dallo  Statuto  e  dal  Regolamento 

sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  l’Unione  definisce  la  dotazione  di  personale 

assegnata al servizio, individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. Ai sensi  dell’art.29 dello  Statuto,  nello  svolgimento delle  attività  conferite,  l’Unione si 

avvale di  norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva 

autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne 

ravvisi l’opportunità. 

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. In accordo con l’art.  8 dello  Statuto dell’Unione,  la  durata della  convenzione è a tempo 

indeterminato.

2. Il  recesso dalla  presente convenzione può essere deliberata dal  Consiglio  Comunale,  a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha 

effetto a decorrere dal  1°  gennaio dell’ anno successivo;  con lo  stesso atto il  Comune 

provvede d’intesa con l’Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. Ogni  Comune,  con  le  modalità  indicate  nello  Statuto,  può  recedere  unilateralmente 

dall’Unione.  Tale  eventualità  provoca  la  contestuale  decadenza  della  presente 

convenzione.

ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I  Comuni  aderenti  alla  convenzione partecipano alla  copertura delle  spese complessive 

dell’Unione sulla base di una percentuale determinata con l’utilizzo di criteri specifici che 

caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata. 

2. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata è determinata per il 50% 

in base al numero degli abitanti e per il residuo 50%, a consuntivo annuale, in proporzione al 
numero delle pratiche presentate per ciascun Comune aderente all’Unione.

3. Le spese sono rappresentate da quelle sostenute per il funzionamento e per la gestione del 

servizio.  Tutte  le  spese  di  funzionamento  e  gestione  saranno  previste  nel  bilancio 

dell’Unione, e saranno ripartite mediante i criteri di riparto indicati al comma 2 del presente 

articolo.



ART. 10 – SEDE DEL SERVIZIO

1. La sede del servizio per lo svolgimento della funzione sismica è ubicata presso gli uffici 

del comune di Traversetolo.

ART. 11 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1 Fermi  restando  i  requisiti  tecnici  e  di  sicurezza  necessari  da  parte  dell’Unione 

Pedemontana  per  lo  svolgimento  delle  funzioni,  con  la  sottoscrizione  della  presente 

Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2 Il Presidente dell’Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto 

della  presente  convenzione,  procede  alla  nomina  del  Responsabile  del  trattamento 

precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3 I  soggetti  che a qualunque titolo operano nell’ambito del servizio unificato anche ubicati 

presso  i  poli  comunali  devono  essere  nominati  incaricati  del  trattamento  da  parte  del 

Responsabile del trattamento.

4 L’Unione Pedemontana Parmense si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra 

legittimamente  in  possesso  per  i  soli  fini  istituzionali  dedotti  nella  convenzione  e 

limitatamente al  periodo della  sua durata,  esclusa ogni  altra  finalità,  impegnandosi  alla 

distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5 L’Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i 

responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6 Il  Responsabile  del  servizio  acconsente  l’accesso di  ciascun  Comune titolare  o  di  suo 

fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e 

all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7 L’accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l’Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 

196/03 e s.m.i., è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, 

gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi 

dei dati  stessi)  dandone opportuna comunicazione al  Servizio Associato Conferito per i 

provvedimenti tecnici di competenza.



ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di 

difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere 

ricercata prioritariamente in via bonaria nell’ambito della Giunta dell’Unione. 

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno 

affidate all’organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda 

allo Statuto dell’Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi 

regionali e statali in materia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 

642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.
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