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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-282
04/09/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Quattro (04) del mese di Settembre 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 Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Anna Messina.

Dopo che il 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. 8 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
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-282) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Toponomastica - Denominazione nuove aree di circolazione, trasferimento di
un toponimo e rettifica specie di alcuni toponimi - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-2758 del 23/08/2019
OGGETTO: Toponomastica - Denominazione nuove aree di circolazione, trasferimento di
un toponimo e rettifica specie di alcuni toponimi - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la Civica Amministrazione, si avvale della collaborazione della Commissione
Consultiva di Toponomastica, organo consultivo;
è compito della Commissione esprimere pareri, non vincolanti, nell’adozione dei
provvedimenti della Giunta Comunale sulla denominazione di aree di circolazione,
parchi, aree verdi, impianti sportivi, strutture pubbliche od a uso pubblico ed anche
esprimere pareri su lapidi e/o iscrizioni commemorative proposti sia da soggetti privati
che dall’ Amministrazione Comunale medesima;
che la Commissione Consultiva di Toponomastica, organo consultivo
dell’Amministrazione Comunale, ha formulato nelle riunioni del 29 novembre 2018,
del 6 dicembre 2018 e del 13 febbraio 2019, varie proposte per le nuove intitolazioni,
come da verbali n. 3/2018 e n. 1/2019, che vengono allegati alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Considerato di dover procedere alla denominazione di sette aree di circolazione,
ancora sprovviste di intitolazione ufficiale;
Considerato che:
la Commissione Consultiva di Toponomastica, organo consultivo dell’
Amministrazione Comunale, nella riunione del 9 dicembre 2009 ha proposto alla
Giunta Comunale di intitolare la Strada n. 1 P.U.A. “Via Rastelli Sud-Est” con la
nuova denominazione “Via Attilio Bertolucci” (verbale n.3/2009 del 09 dicembre
2009);
successivamente la Giunta Comunale con atto n. 1054/55 del 5 agosto 2010-I.E., ha
deliberato l’intitolazione della Strada n. 1 P.U.A. “Via Rastelli Sud-Est” con il nuovo
toponimo “Via Attilio Bertolucci” ;
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successivamente la Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo di Parma
con nota prot.n. 13129 del 15 settembre 2010 ha approvato – come previsto dalla
normativa vigente in materia - tutte le nuove intitolazioni di cui all’ atto di Giunta
Comunale n. 1054/55 del 5.08.2010-I.E. tra le quali “Via Attilio Bertolucci”;
la nuova “Via Attilio Bertolucci”, compresa nel quartiere realizzato ma non
completato “P.U.A. Via Rastelli Sud-Est” presenta assegnato solo ed unicamente il
n.c. 12 A assegnato alla ditta Bricoman nel giugno 2013;
la Commissione Consultiva di Toponomastica ha proposto di trasferire il toponimo
“Via Attilio Bertolucci” dall’ attuale localizzazione (in zona Via San Leonardo) alla
nuova localizzazione compresa nel nuovo quartiere Sub Ambito “08S1 Tangenziale
Sud”, per dare il giusto risalto, lustro e prestigio oltre che ad Attilio, anche a Bernardo
ed a Giuseppe, dedicando a tutti e tre un'unica nuova area di circolazione;
Valutata quindi positivamente la proposta di spostamento del toponimo “Via Attilio
Bertolucci” dalla zona Via San Leonardo alla principale area di circolazione del nuovo
quartiere compreso tra Strada Bassa dei Folli e Strada Argini Parma individuato dalla
Commissione Consultiva di Toponomastica, unendo il ricordo di Attilio con quello dei
suoi due figli Bernardo e Giuseppe;
Valutata Positivamente la proposta di intitolare la ex Via Attilio Bertolucci con la
nuova denominazione “Via Camilla Virginia Savelli” così come proposto dalla
Commissione Consultiva di Toponomastica;
Ritenuto quindi di fare proprie le proposte della Commissione Consultiva di
Toponomastica sulle sette aree circolazione, che vengono descritte di seguito:

DENOMINAZIONE
ATTUALE
Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud”
Strada n.1
Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud”
Strada n. 2
Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud”
Strada n.3
Piazza compresa tra Strada
Imbriani, Borgo Poi e strada
D’ Azeglio
Nuova piazza compresa tra
Via Bodoni,Via Verdi e piazza
della Pace

NUOVA
DENOMINAZIONE
VIA ATTILIO,
BERNARDO E
GIUSEPPE
BERTOLUCCI
VIA LUIGI
MALERBA

TAVOLA n.
I

I

VIA ALDO
BORLENGHI

I

PIAZZA DELLE
BARRICATE

II

PIAZZA
SAN GIOVANNI PAOLO
II

III
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Camminamento all’ interno
di Piazza della Pace –
direzione nord - sud
Via Attilio Bertolucci

PASSEGGIATA
ATTILIO,BERNARDO E
GIUSEPPE
BERTOLUCCI
VIA CAMILLA VIRGINIA
SAVELLI

IV

V

Considerato inoltre;
che la Commissione Consultiva di Toponomastica nella riunione del 18 marzo 2008 –
verbale n. 1/2008 ha proposto alla Giunta Comunale di intitolare gli Stradello n.2 e n.3
“Scheda Norma B21-Via Raimondi-Via Carmignani”, con le nuove denominazioni
rispettivamente: stradello n. 2: Via Umberto Concerti e stradello n.3: Via Achille
Beltrame (verbale n.1/2008 del 18 marzo 2008);
che successivamente la Giunta Comunale con atto n. 972 del 9 luglio 2008-I.E., ha
deliberato entrambe le nuove intitolazioni, proposte dalla Commissione Consultiva di
Toponomastica:
“Scheda Norma B21-Via Raimondi-Via Carmignani”
Stradello n. 2 – via Umberto Concerti
Stradello n. 3 – via Achille Beltrame
che la Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, con nota
prot.n. 6660/2^ del 29 luglio 2008 ha approvato – come previsto dalla normativa
vigente in materia - le nuove intitolazioni di cui all’ atto di Giunta Comunale n. 972
del 09 luglio 2008 - I.E. tra le quali “Via Umberto Concerti” e “Via Achille
Beltrame”;
che nella realizzazione del nuovo quartiere residenziale “Scheda Norma B21-Via
Raimondi - Via Carmignani”, è apparso piu’ confacente alla realtà urbanisticoviabilistica del quartiere medesimo, utilizzare per entrambe la specie “Stradello”
anziche’ la specie “Via”
Valutata quindi positivamente la proposta di modificare per entrambe la specie da:
Via Umberto Concerti a Stradello Umberto Concerti
Via Achille Beltrame a Stradello Achille Beltrame
al fine di allineare gli atti amministrativi con la situazione di fatto esistente;

Preso atto che:
le tavole planimetriche, le biografie-informazioni e copie dei verbali delle riunioni
della Commissione Consultiva di Toponomastica del 29 novembre 2018, del 6
dicembre 2018 e del 13 febbraio 2019 (Verbale n. 3/2018 e Verbale n. 1/2019), sono
allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto;
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si procederà all’intitolazione definitiva di tutte le nuove denominazioni solo dopo che
sarà stata ottenuta la necessaria autorizzazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge
23/06/1927, n. 1188;
Accertato che la medesima area di circolazione è co-intitolata a due persone decedute
da meno di dieci anni (Bertolucci Bernardo nato il 16.03.1941 e deceduto il
26.11.2018 e Bertolucci Giuseppe nato il 27.02.1947 e deceduto il 16.06.2012) per le
quali sarà richiesta apposita deroga prefettizia secondo quanto previsto dall’ art. 4
della Legge 23.06.1927, n. 1188;
Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 dl D.lgso n.267 del 18 agosto 2000, vista la necessità e
l’urgenza di assegnare le nuove denominazioni a sette nuove aree di circolazione;
Visti il r.d.l. 10.05.1923, n. 1158, conv. in legge 17.04.1925, n. 473, la legge
23.06.1927, n. 1188, la legge 24.12.1954, n. 1128 ed il regolamento di esecuzione
della citata legge n. 1128/1954 approvato con D.P.R. 31.01.1958, n. 136, sostituito dal
D.P.R. 16.12.1988 e dal D.P.R. 30.05.1989, n. 223;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione è
individuato nella dr.ssa Elena Turci, Responsabile della S.O. Servizi Demografici ed
Elettorali;
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 orientato alla nuova intitolazione di sette nuove
aree di circolazione compreso un trasferimento di denominazione così come proposto
dalla Commissione Consultiva di Toponomastica:
DENOMINAZIONE
ATTUALE
Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud”
Strada n.1

NUOVA
DENOMINAZIONE
VIA ATTILIO,
BERNARDO E
GIUSEPPE
BERTOLUCCI
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TAVOLA n.
I

Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud”
Strada n. 2
Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud”
Strada n.3
Piazza compresa tra Strada
Imbriani, Borgo Poi e Strada
D’ Azeglio
Nuova piazza compresa tra
Via Bodoni, Via Verdi e
Piazza della Pace
Camminamento all’ interno
di Piazza della Pace –
direzione nord - sud
Via Attilio Bertolucci

VIA LUIGI
MALERBA

I

VIA ALDO
BORLENGHI

I

PIAZZA DELLE
BARRICATE

II

PIAZZA
SAN GIOVANNI PAOLO
II
PASSEGGIATA
ATTILIO,BERNARDO E
GIUSEPPE
BERTOLUCCI
VIA CAMILLA VIRGINIA
SAVELLI

III
IV

V

di esplicitare un indirizzo favorevole allo spostamento del toponimo “Via Attilio
Bertolucci” dalla zona Via San Leonardo alla Strada n.1 Sub Ambito “08S1
Tangenziale Sud” individuato dalla Commissione Consultiva di Toponomastica,
unendo il ricordo di Attilio con quello dei suoi due figli Bernardo e Giuseppe;
di esplicitare un indirizzo favorevole all’intitolazione della “ex Via Attilio Bertolucci”
con la nuova denominazione “Via Camilla Virginia Savelli” così come proposto dalla
Commissione Consultiva di Toponomastica;
di esplicitare un indirizzo favorevole orientato alla sola modifica della specie delle due
aree di circolazione sottoindicate:
da Via Umberto Concerti a Stradello Umberto Concerti
da Via Achille Beltrame a Stradello Achille Beltrame
al fine di allineare gli atti amministrativi con la situazione di fatto esistente;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione
è individuato nella dr.ssa Elena Turci, Responsabile della S.O. Servizi Demografici ed
Elettorali il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi
compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale.

di dare atto che le biografie-informazioni sono comprese nell’allegato n.1, che le
planimetrie corrispondenti alle intitolazioni sono comprese nell’allegato n. 2,
l’allegato n. 3 è la copia del verbale della riunione della Commissione Consultiva di
Toponomastica del 13 febbraio 2019, mentre l’allegato n.4 è la copia del verbale della
riunione della Commissione Consultiva di Toponomastica del 29 novembre 2018;
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di dare atto che si procederà alla intitolazione definitiva delle nuove denominazioni di
cui al presente atto deliberativo, solo dopo che sarà stata ottenuta la necessaria
autorizzazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23/06/1927, n. 1188;
che si proceda all’ intitolazione definitiva di un’ area di circolazione co-dedicata a
persone decedute da meno di dieci anni ((Bertolucci Bernardo nato il 16.03.1941 e
deceduto il 26.11.2018 e Bertolucci Giuseppe nato il 27.02.1947 e deceduto il
16.06.2012), solo dopo che saranno state ottenute le necessarie autorizzazioni
prefettizie ai sensi di quanto previsto dall’ art. 4 della Legge 23/06/1927, n. 1188;
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, vista la necessità e l’urgenza di
assegnare le nuove denominazioni alle sette nuove aree di circolazione;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-2758 del 23/08/2019

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

Sulla proposta n. 2019-PD-2758 del 23/08/2019 del Settore SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO - S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI di deliberazione della
Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Toponomastica - Denominazione nuove aree di circolazione, trasferimento di un toponimo e
rettifica specie di alcuni toponimi - I.E.
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 Loretta Aimi
in data 26/08/2019 alle ore 15:57
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-282 DEL 04/09/2019

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

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 04/09/2019 alle ore 13:21
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 04/09/2019 alle ore 14:40

DELIBERAZIONE N. GC-2019-282

del 04/09/2019

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Settore
Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale,
visti gli atti d’ufficio,
visto l’atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 109139 del 30/05/2019,

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 04/09/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 04/09/2019 come prescritto dall’art. 125
del D.Lgs. 267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 04/09/2019 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FUSCO

Firmato digitalmente da Vincenzo Fusco
in data 01/10/2019 alle ore 08:41

