COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2018-326
12/09/2018

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2018, questo giorno Dodici (12) del mese di Settembre alle ore 09:25 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 Marco Bosi nella sua
qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.
Andrea Ravagnani.

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 Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 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

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2018-326) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Toponomastica - Denominazione nuove aree di circolazione, parchi, edifici,
sale pubbliche ed impianti sportivi e trasferimento di intitolazioni già deliberate - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-2918 del 05/09/2018
OGGETTO: Toponomastica - Denominazione nuove aree di circolazione, parchi, edifici,
sale pubbliche ed impianti sportivi e trasferimento di intitolazioni già deliberate - 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 6 febbraio e del 13
marzo 2018, varie proposte per le nuove intitolazioni, come da verbali n. 1/2018 e
n.2/2018, che vengono allegati alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
Considerato inoltre:
-che la Commissione Consultiva di Toponomastica, organo consultivo dell’
Amministrazione Comunale, nella riunione del 26 ottobre 2005 ha proposto alla
Giunta Comunale di intitolare la strada n. 6 - Piano Particolareggiato B18 Scheda
Norma Via Paradigna”, con la nuova denominazione “Via Sorelle Fontana” (verbale
n.3/2005 del 26.10.2005);
-che successivamente la Giunta Comunale con atto n. 1100/67 del 29 agosto 2006-I.E.,
ha deliberato l’intitolazione della Strada n. 6 - Piano Particolareggiato B18 Scheda
Norma Via Paradigna”, con il nuovo toponimo “Via Sorelle Fontana” ;
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-che in seguito all’approvazione dell’atto deliberativo G.C. n.1100/67 del 29 agosto
2006-I.E., causa crisi economica del settore edile, il quartiere Piano Particolareggiato
B18 Scheda Norma “Via Paradigna” è stato iniziato, ma non è stato completato;
-che pertanto la nuova “Via Sorelle Fontana” essendo compresa nella parte del
quartiere B18 Scheda Norma “Via Paradigna” non terminata, non è mai stata realizzata
e quindi risulta essere deliberata ma non attuata di fatto;
-che la Commissione Consultiva di Toponomastica ha proposto di trasferire il
toponimo “Via Sorelle Fontana” dall’attuale localizzazione (in zona Via Paradigna)
alla Strada n.1 di Via Colorno, denominata con atto di G.C. n. 419 del 17.12.2004-I.E.,
con il toponimo “Via Ferrario Rosina” ma mai attuata, per dare il giusto risalto, lustro
e prestigio alle tre grandi sarte parmensi Zoe, Micol e Giovanna Fontana;
Valutata quindi positivamente la proposta di spostamento del toponimo “Via Sorelle
Fontana” dalla zona Via Paradigna alla laterale di Via Colorno, che dopo il decesso di
Giovanna Fontana, diventerà “Via Zoe, Micol e Giovanna Fontana” individuata dalla
Commissione Consultiva di Toponomastica;
-che la Commissione Consultiva di Toponomastica, organo consultivo dell’
Amministrazione Comunale, nella riunione del 9 giugno 2014 ha proposto alla Giunta
Comunale di intitolare la strada n.1 di Via Colorno, con la nuova denominazione “Via
Ferrario Rosina” (verbale n.1/2014 del 09.06.2014);
-che successivamente la Giunta Comunale con atto n. 419 del 17 dicembre 2014-I.E.,
ha deliberato l’intitolazione della Strada n.1 di Via Colorno, con il nuovo toponimo
“Via Ferrario Rosina” ;
-che successivamente la Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo di
Parma con nota prot.n. 9345 del 29 aprile 2015 ha approvato – come previsto dalla
normativa vigente in materia - tutte le nuove intitolazioni di cui all’ atto di Giunta
Comunale n. 419 del 217.12.2014-I.E. tra le quali “Via Ferrario Rosina”;
-che la Commissione Consultiva di Toponomastica ha proposto di trasferire il
toponimo “Via Ferrario Rosina” dall’ attuale localizzazione (laterale di Via Colorno)
alla Strada n.5 di Strada Casalunga in zona Mariano, per ricordare la prima donna con
il brevetto da pilota nel quartiere dove sono già presenti denominazioni dedicate a
piloti dell’ aviazione italiana (Enrico Formenti, Francesco Baracca e Gaspare Bolla);
Valutata quindi positivamente la proposta di spostamento del toponimo “Via Ferrario
Rosina” dalla laterale di Via Colorno alla frazione di Mariano, individuata dalla
Commissione Consultiva di Toponomastica;
-che la Commissione Consultiva di Toponomastica nella riunione del 22 giugno 2016
ha proposto alla Giunta Comunale di intitolare la Piazza n.1 P.U.A Iniziativa Privata
Sub Ambito 22S4A “Ex Bormioli Rocco”, con la nuova denominazione “Piazza
Edgardo Egaddi” (verbale n.1/2016 del 22.6.2016);
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-che successivamente la Giunta Comunale con atto n. 371 del 20 ottobre 2016-I.E., ha
deliberato l’intitolazione della Piazza n.1 P.U.A Iniziativa Privata Sub Ambito 22S4A
“Ex Bormioli Rocco”, con il nuovo toponimo “Piazza Edgardo Egaddi”;
-che successivamente la Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo di
Parma, con nota prot.n. 36087 del 11 novembre 2016 ha approvato – come previsto
dalla normativa vigente in materia - tutte le nuove intitolazioni di cui all’atto di Giunta
Comunale n.371 del 30.10.2016-I.E. tra le quali “Piazza Edgardo Egaddi”;
-che la Commissione Consultiva di Toponomastica ha proposto di trasferire il
toponimo “Piazza Edgardo Egaddi” dalla Piazza n.1 al Largo n.8 dello stesso quartiere
P.U.A Iniziativa Privata Sub Ambito 22S4A “Ex Bormioli Rocco”, in quanto
l’Associazione “Gruppo Medaglie d’ Oro Vetreria Bormioli Rocco & Figlio” ha fatto
specifica richiesta di ricordare l’arte del vetro (dalla memoria, al sapere, alle
tecnologie, all’ arte ed ai segreti) nella parte storica dell’ ex fabbrica Bormioli
(sottoposta a vincolo conservativo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici) nella quale sarà realizzata la nuova piazza in prossimità dell’ex forno 1
e dove avrà sede il nuovo “Museo del Vetro e dell’Industria”. che sarà completamente
ristrutturata dal soggetto attuatore;
Valutata quindi positivamente la proposta di spostamento nell’ ambito dello stesso
quartiere del toponimo “Piazza Edgardo Egaddi” dalla Piazza n.1 al Largo n.8 ed alla
contestuale nuova intitolazione della Piazza n.1 all’ “Arte del Vetro”, così come
proposto dalla’ Associazione “Medaglie d’Oro Bormioli Rocco & Figlio” ed
approvato dalla Commissione Consultiva di Toponomastica;
Considerato che sarà compito della Commissione Consultiva di Toponomastica
reperire un nuovo ulteriore toponimo con il quale denominare la Strada n. 6 - Piano
Particolareggiato B18 Scheda Norma “Via Paradigna”, in quanto la denominazione
iniziale (Via Sorelle Fontana) è stata trasferita in altra localizzazione;
Considerato di dover procedere all’intitolazione di quattordici aree di circolazione, di
tre parchi cittadini, , di quattro sale/edifici pubblici, di un centro diurno, di una casa
accoglienza notturna temporanea e un impianto sportivo in quanto ancora sprovvisti di
denominazione ufficiale;
Ritenuto quindi di fare proprie le proposte della Commissione Consultiva di
Toponomastica tra le quali nuove denominazioni di aree circolazione, parchi, strutture
pubbliche ed impianti sportivi ed i trasferimenti di intitolazioni già deliberate, per le
motivazioni illustrate in premessa, che vengono descritte di seguito:

DENOMINAZIONE
ATTUALE
Strada n.1 Sub Ambito 23
CR1 “Ex Produttivo S.S.
Cisa”- Via Edison - Volta
Strada n.1 di
Strada Langhirano

NUOVA
DENOMINAZIONE
VIA ROBERTO
ALLODI

TAVOLA n.

STRADA AMBOLANA

VI
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VII

Strada n.2 di
Via Emilio Lepido

VIA ARMANDO
ARMANI

X

Piazza Edgardo Egaddi

PIAZZA ARTE DEL
VETRO
VIA ENZO BEARZOT

I

Strada n.2 di Strada Beneceto
Centro Diurno per Anziani
“Parma Centro”
Piazzale Allende
Strada n.1 di
Strada Gazzano
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Edificio di collegamento
Viale Barilla
Parco compreso tra Via
Emilia Est,Via Lisoni e Via
Malaspina
Strada n.1 di Strada
Viazza di Beneceto
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Sala prove piccola
Viale Barilla
P.U.A. Iniziativa Privata
Sub Ambito 22S4A
“Ex Bormioli Rocco”
Via S.Leonardo
Largo n.8
Strada n.5 di
Strada Casalunga
Via Ferrario Rosina
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Sala prove principale
Viale Barilla
Strada n.1 di Strada Beneceto
Tratto finale di Stradello Goni
Umberto e Ferdinando
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Sala Conferenze
Viale Barilla
Strada n.3 di strada Beneceto
Parco compreso tra Via Passo
del Bratello, Via Passo del

CENTRO DIURNO MONS.
SILVIO CESARE
BONICELLI
VIA ERNESTO
BUONAIUTI
EDIFICIO M.°
CLEOFONTE
CAMPANINI

XIII
XI
V
VIII

PARCO CHARLES
ROBERT DARWIN

XIV

VIA GIULIO
DE MATTEI
SALA M.°
VLADIMIR
ISAAKOVICH DELMAN

IX
VIII

LARGO EDGARDO
EGADDI

I

VIA ROSINA
FERRARIO
VIA ZOE, MICOL e
GIOVANNA FONTANA
SALA M.°
GIANANDREA
GAVAZZENI

IV
II
VIII

VIA CLODOMIRO detto
MIRO
GUERRINI
VIA ELSA
MORANTE
SALA
FERDINANDO
PAËR

XIII

VIA VITTORIO
POZZO
PARCO PROFESSORI
UNIVERSITARI

XIII
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III
VIII

XV

Bocco e Via Passo del Cirone
Casa Accoglienza Notturna
Temporanea (C.A.N.T.)
Strada S.Margherita
Centro sportivo
di Via Confalonieri Casati
Strada n.1 di
Via Emilio Lepido
Parco compreso tra Via Balbi,
Via Balestrazzi e Strada
Navetta

ANTIFASCISTI
CASA ACCOGLIENZA
NOTTURNA
TEMPORANEA
ENZO SICURI
CENTRO SPORTIVO
GIANLUCA SIGNORINI
VIA EMORE
TIRELLI
PARCO PIERANGELA
VENTURINI

XI

XII
X
XVI

Preso atto che:
-le tavole planimetriche, le biografie e copia dei verbali delle riunioni della
Commissione Consultiva di Toponomastica del 6 febbraio 2018 (Verbale n.1/2018) e
13 marzo 2018 (Verbale n.2/2018), sono allegate come parte integrante del presente
atto;
-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;
-per le intitolazioni: “Ferrario Rosina” e “Egaddi Edgardo” trattandosi di trasferimenti
all’ interno del Comune di Parma, essendo tali toponimi già stati approvati dalla
Prefettura di Parma non si richiederanno ulteriori autorizzazioni;
Accertato che due aree di circolazione e un centro diurno per anziani saranno intitolati
a persone decedute da meno di dieci anni (Fontana Micol nata a 08.11.1913 e deceduta
il 12.06.2015, Bearzot Enzo nato il 26.09.1927 e deceduto il 21.12.2010 e Bonicelli
Mons. Silvio Cesare nato il 31.03.1932 e deceduto il 06.03.12009) 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 sia di assegnare le nuove denominazione definitive che di procedere ai
trasferimenti di intitolazioni;
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;
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione è
individuato nel Dirigente Roberto Barani;
Visto l’allegato parere favorevole esplicitato dal Dirigente supplente 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 all’ annullamento dell’ atto di Giunta Comunale
n.1100/67 del 29 agosto 2006-I.E. limitatamente alla sola intitolazione “Via Sorelle
Fontana”;
di esplicitare un indirizzo favorevole all’ annullamento dell’ atto di Giunta Comunale
n. 419 del 17 dicembre 2014-I.E. limitatamente alla sola intitolazione “Via Ferrario
Rosina”;
di esplicitare un indirizzo favorevole all’ annullamento dell’ atto di Giunta Comunale
n.371 del 20 ottobre 2016-I.E. limitatamente alla sola intitolazione “Piazza Egaddi
Edgardo”;
di esplicitare un indirizzo favorevole al trasferimento – per le ragioni espresse in
premessa – dell’intitolazione del toponimo “Via Sorelle Fontana” dalla Strada n. 6 Piano Particolareggiato B18 Scheda Norma Via Paradigna”, alla ex “Via Ferrario
Rosina” ( già Strada n.1 di Via Colorno) che diventa – con il decesso avvenuto nel
2015 di Micol Fontana, “Via Zoe, Micol e Giovanna Fontana” per le motivazioni
espresse in premessa;
di esplicitare un indirizzo favorevole al trasferimento – per le ragioni espresse in
premessa – dell’intitolazione del toponimo “Via Ferrario Rosina” ( già Strada n.1 di
Via Colorno) deliberata ma non attuata, alla Strada n.5 di Strada Casalunga che
diventa “Via Ferrario Rosina” per le motivazioni espresse in premessa;
di esplicitare un indirizzo favorevole al trasferimento – per le ragioni espresse in
premessa – dell’intitolazione del toponimo “Piazza Egaddi Edgardo” (già Piazza n.1
P.U.A Iniziativa Privata Sub Ambito 22S4A “Ex Bormioli Rocco”) deliberata ma non
ancora attuata, al Largo n.8 dello stesso nuovo quartiere, per le motivazioni espresse
in premessa;
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di esplicitare un indirizzo favorevole orientato alla nuova denominazione di
quattordici aree di circolazione, di tre parchi cittadini, di quattro sale/edifici pubblici,
di un centro diurno, di una casa accoglienza notturna temporanea e di un impianto
sportivo in quanto ancora sprovvisti di denominazione ufficiale per un totale di n.24
nuove intitolazioni complessive;
DENOMINAZIONE
ATTUALE
Strada n.1 Sub Ambito 23
CR1 “Ex Produttivo S.S.
Cisa”- Via Edison - Volta
Strada n.1 di
Strada Langhirano
Strada n.2 di
Via Emilio Lepido
Piazza Edgardo Egaddi
Strada n.2 di Strada Beneceto
Centro Diurno per Anziani
“Parma Centro”
Piazzale Allende
Strada n.1 di
Strada Gazzano
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Edificio di collegamento
Viale Barilla
Parco compreso tra Via
Emilia Est,Via Lisoni e Via
Malaspina
Strada n.1 di Strada
Viazza di Beneceto
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Sala prove piccola
Viale Barilla
P.U.A. Iniziativa Privata
Sub Ambito 22S4A
“Ex Bormioli Rocco”
Via S.Leonardo
Largo n.8
Strada n.5 di
Strada Casalunga
Via Ferrario Rosina
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Sala prove principale
Viale Barilla

NUOVA
DENOMINAZIONE
VIA ROBERTO
ALLODI

TAVOLA n.

STRADA AMBOLANA

VI

VIA ARMANDO
ARMANI

X

PIAZZA ARTE DEL
VETRO
VIA ENZO BEARZOT

I

CENTRO DIURNO MONS.
SILVIO CESARE
BONICELLI
VIA ERNESTO
BUONAIUTI
EDIFICIO M.°
CLEOFONTE
CAMPANINI

VII

XIII
XI
V
VIII

PARCO CHARLES
ROBERT DARWIN

XIV

VIA GIULIO
DE MATTEI
SALA M.°
VLADIMIR
ISAAKOVICH DELMAN

IX
VIII

LARGO EDGARDO
EGADDI

I

VIA ROSINA
FERRARIO
VIA ZOE, MICOL e
GIOVANNA FONTANA
SALA M.°
GIANANDREA
GAVAZZENI

IV
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II
VIII

Strada n.1 di Strada Beneceto
Tratto finale di Stradello Goni
Umberto e Ferdinando
Centro Produzione Musicale
“Arturo Toscanini”
Sala Conferenze
Viale Barilla
Strada n.3 di strada Beneceto
Parco compreso tra Via Passo
del Bratello, Via Passo del
Bocco e Via Passo del Cirone
Casa Accoglienza Notturna
Temporanea (C.A.N.T.)
Strada S.Margherita
Centro sportivo
di Via Confalonieri Casati
Strada n.1 di
Via Emilio Lepido
Parco compreso tra Via Balbi,
Via Balestrazzi e Strada
Navetta

VIA CLODOMIRO detto
MIRO
GUERRINI
VIA ELSA
MORANTE
SALA
FERDINANDO
PAËR

XIII

VIA VITTORIO
POZZO
PARCO PROFESSORI
UNIVERSITARI
ANTIFASCISTI
CASA ACCOGLIENZA
NOTTURNA
TEMPORANEA
ENZO SICURI
CENTRO SPORTIVO
GIANLUCA SIGNORINI
VIA EMORE
TIRELLI

XIII

PARCO PIERANGELA
VENTURINI

III
VIII

XV
XI

XII
X
XVI

che si proceda all’intitolazione definitiva delle nuove denominazioni, solo dopo che
saranno state ottenute le necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dalla
Legge 23.06.1927 n. 1188;
di dare mandato alla Commissione Consultiva di Toponomastica di reperire un nuovo
ulteriore toponimo con il quale denominare la Strada n. 6 - Piano Particolareggiato
B18 Scheda Norma Via Paradigna, in quanto la denominazione iniziale (Via Sorelle
Fontana) è stata trasferita in altra localizzazione;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione
è individuato nel Dirigente Roberto Barani;
di dare atto che le biografie sono comprese nell’allegato n.1, che le planimetrie
corrispondenti alle intitolazioni sono comprese nell’allegato n.2, mentre l’allegato n.3
è la copia dei verbali delle riunioni della Commissione Consultiva di Toponomastica
del 6 febbraio 2018 e del 13 marzo 2018;
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;
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che si proceda all’intitolazione definitiva di due aree di circolazione e di un centro
diurno per anziani dedicate a personaggi (in particolare le aree di circolazione dedicate
alle Sorelle Fontana tra cui Fontana Micol nata il 08.11.1913 e deceduta il 12.06.2015
e Bearzot Enzo nato il 26.09.1927 e deceduto il 21.12.2010 mentre il centro diurno per
anziani a Bonicelli Mons. Silvio Cesare nato il 31.03.1932 e deceduto il 06.03.2009),
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;
di dare atto che per le intitolazioni: “Ferrario Rosina” e “Egaddi Edgardo” trattandosi
di trasferimenti all’ interno del Comune di Parma, essendo già stati autorizzati dalla
Prefettura di Parma ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23/06/1927 n. 1188, si
ritiene che non debba essere richiesto un ulteriore parere;
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 sia le nuove denominazioni che i trasferimenti di intitolazione;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2018-PD-2918 del 05/09/2018

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

Sulla proposta n. 2018-PD-2918 del 05/09/2018 del Settore SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Toponomastica - Denominazione nuove aree di circolazione, parchi, edifici, sale pubbliche ed
impianti sportivi e trasferimento di intitolazioni già deliberate - 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 Roberto Barani
in data 06/09/2018 alle ore 13:07
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DELIBERAZIONE N. GC-2018-326 DEL 12/09/2018

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

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Andrea Ravagnani
in data 12/09/2018 alle ore 12:01
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 12/09/2018 alle ore 12:57

