COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2018-525
19/12/2018

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2018, questo giorno Diciannove (19) del mese di Dicembre alle ore 09:45 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2018-525) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Toponomastica - Parere sul cambio di intitolazione della Scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria Paritaria "Santa Rosa Orzi" e Scuola Media "P.G.E. Porta" in Istituto
Comprensivo "Mario Lodi" e parere sul cambio di intitolazione del Liceo delle Scienze
Umane "P.G.E. Porta" in Liceo delle Scienze Umane "Adriano Olivetti".- I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-4498 del 12/12/2018
OGGETTO: Toponomastica - Parere sul cambio di intitolazione della Scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria Paritaria "Santa Rosa Orzi" e Scuola Media "P.G.E. Porta" in Istituto
Comprensivo "Mario Lodi" e parere sul cambio di intitolazione del Liceo delle Scienze
Umane "P.G.E. Porta" in Liceo delle Scienze Umane "Adriano Olivetti".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la circolare P.I. del 12.11.1980 n.313, prot.n. 2745, paragrafo 3 – comma a,
prevede che l’intitolazione delle scuole di ogni ordine e grado comprese le paritarie (escluse
le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria) sia di esclusiva competenza dei Consigli
di Circolo o di Istituto delle scuole stesse;
Considerato che, con nota prot. n. 6719 del 29.11.2018 in atti, l’Ufficio Scolastico Regionale
per l’ Emilia-Romagna - Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza ha comunicato
che il Consiglio d’Istituto con nota prot. 174/A3 del 20 Novembre 2018, ha deliberato i
cambi di intitolazione da Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria “Santa Rosa Orzi” e della
Scuola media “P.G.E. Porta” in Istituto Comprensivo “Mario Lodi” ed inoltre ha deliberato il
cambio di intitolazione da Liceo delle Scienze Umane “P.G.E. Porta” a Liceo delle Scienze
Umane “ Adriano Olivetti;
Valutato il cambio di intitolazione da Liceo delle Scienze Umane “P.G.E. Porta” in Liceo
delle Scienze Umane “ Adriano Olivetti”, imprenditore lungimirante, editore, nato a Ivrea il
11.04.1901 e deceduto a Milano il 27.02.1960, in modo positivo e ritenuto quindi di poter
esprimere un parere favorevole;
Valutato il cambio di intitolazione da Scuola dell’ Infanzia e Scuola Primaria “Santa Rosa
Orzi” e della Scuola media “P.G.E. Porta” in Istituto Comprensivo “Mario Lodi”, maestro,
educatore, autore e scrittore nato a Piadena il 17.02.1922 e deceduto a Drizzona il 2.3.2014, in
modo positivo e ritenuto quindi di poter esprimere un parere favorevole;
Considerato che, come prevede la medesima circolare P.I. del 12.11.1980, n.313, prot.n. 2745,
paragrafo 3 – comma (a è di competenza del Consiglio d’Istituto della Scuola dell’ Infanzia,
della Scuola Primaria “Santa Rosa Orzi” e della Scuola media “P.G.E. Porta” e non del
Comune di Parma richiedere alla Prefettura di Parma ai sensi della Legge 23 giugno 1927,
n.1188 art.4 - ultimo comma, l’ apposita deroga prefettizia in quanto il maestro Mario Lodi
(nato a Piadena il 17.02.1922 e deceduto a Drizzona il 2.3.2014) è scomparso da meno di
dieci anni;
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Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e considerata, altresì, la necessità e
l’urgenza di esprimere un parere su tali cambi di intitolazione;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione è
individuato nella Dirigente Loretta Aimi;
Visto l’allegato parere favorevole esplicitato dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, in ordine
alla regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell’ art.49 comma 1°, del D.lgso n. 267 del 18
agosto 2000, nonché l’attestazione che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni
per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di entrate;
Acquisito il parere di conformità di cui all’ art. 70 comma 1 del Vigente Statuto Comunale
come in atti;

DELIBERA
di esplicitare un indirizzo favorevole dell’Amministrazione Comunale di Parma sul cambio di
intitolazione della Scuola dell’ Infanzia, della Scuola Primaria “Santa Rosa Orzi” e della
Scuola Media “P.G.E. Porta” in Istituto Comprensivo “Mario Lodi”;
di esplicitare un indirizzo favorevole dell’Amministrazione Comunale di Parma sul cambio di
intitolazione del Liceo delle Scienze Umane “P.G.E. Porta” in Liceo delle Scienze Umane
“Adriano Olivetti”;
di dare atto che è di competenza - come prevede la medesima circolare P.I. del 12.11.1980,
n.313, prot.n. 2745, paragrafo 3 – comma (a, del Consiglio d’Istituto della Scuola dell’
Infanzia, della Scuola Primaria “Santa Rosa Orzi” e della Scuola media “P.G.E. Porta” e non
del Comune di Parma richiedere alla Prefettura di Parma ai sensi della Legge 23 giugno
1927, n.1188 art.4 -ultimo comma, l’ apposita deroga prefettizia in quanto il maestro Mario
Lodi (nato a Piadena il 17.02.1922 e deceduto a Drizzona il 2.3.2014) è scomparso da meno
di dieci anni;
di comunicare il parere dell’Amministrazione Comunale di Parma, come prevede la
normativa vigente, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia-Romagna- Ufficio IX
Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, all’ Istituto Comprensivo “Mario Lodi “, al Liceo
delle Scienze Umane “Adriano Olivetti” ed alla Prefettura di Parma;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione è
individuato nella Dirigente Loretta Aimi;
di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
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che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa, o
diminuzioni di entrate;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rendere operativi nel più breve tempo
possibile i cambi di intitolazione delle scuole predette;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2018-PD-4498 del 12/12/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-4498 del 12/12/2018 del Settore SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Toponomastica - Parere sul cambio di intitolazione della Scuola dell'Infanzia e Scuola
Primaria Paritaria "Santa Rosa Orzi" e Scuola Media "P.G.E. Porta" in Istituto Comprensivo
"Mario Lodi" e parere sul cambio di intitolazione del Liceo delle Scienze Umane "P.G.E.
Porta" in Liceo delle Scienze Umane "Adriano Olivetti".
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Gianpaolo Monteverdi
in data 12/12/2018 alle ore 15:03
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DELIBERAZIONE N. GC-2018-525 DEL 19/12/2018

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 19/12/2018 alle ore 14:39
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 19/12/2018 alle ore 15:33

DELIBERAZIONE N. GC-2018-525

del 19/12/2018

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Servizio
Segreteria Generale,
visti gli atti d’ufficio,
visto l’atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 31006 del 13/02/2019,

attesta
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 19/12/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 19/12/2018 come prescritto dall’art. 125
del D.Lgs. 267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 19/12/2018 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
OPPICI

Firmato digitalmente da Stefania Oppici
in data 18/02/2019 alle ore 15:58

