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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 22/05/2017, è stato espresso parere
favorevole per l’adesione all’iniziativa “Ecofeste Parma 2017” e l’assegnazione di relativo
marchio;
Premesso altresì
che l’Associazione Comuni Virtuosi ha presentato domanda di patrocinio prot. n. 72421 del
21/03/2017 per la distribuzione gratuita di piatti in materiale compostabile alle Ecofeste di Parma
che si terranno nell’anno 2017;
che alla luce della richiesta di Comuni Virtuosi sopra richiamata, è stato concesso all’Associazione
il patrocinio ed il rilascio dello stemma del Comune per l’iniziativa di distribuzione gratuita di piatti
in materiale compostabile alle feste che si svolgeranno nel Comune di Parma e che avranno ottenuto
dal Comune stesso il marchio “Ecofeste Parma 2017”;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 22/05/2017 soprarichiamata, è stato espresso
parere favorevole per l’indizione di un bando pubblico per l’individuazione di soggetti idonei ad
aderire all’iniziativa “Ecofeste Parma 2017”, nell’ambito delle manifestazioni previste nel periodo
20 giugno 2017 – 31 dicembre 2017, dando mandato al Settore Ambiente e Mobilità di produrre
tutti gli atti necessari;
Dato atto
che con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. DD-2017-1444 del
24/05/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico e relativi allegati per l’adesione all’iniziativa
“Ecofeste Parma 2017” da parte di Associazioni di Volontariato, Comitati di Quartiere, Parrocchie,
Enti varie, Società e Cooperative che, nell’ambito delle manifestazioni previste nel periodo 20

giugno 2017 – 31 dicembre 2017, organizzino eventi secondo i criteri di eco sostenibilità previsti
nello stesso;
che, a tal fine, l’Avviso sopra richiamato è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 25/05/2017 al
07/06/2017 con referto prot. n. 3990;
che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di adesione all’iniziativa “Ecofeste Parma
2017” era alle ore 24.00 del 07/06/2017;
Preso atto che, nei termini previsti dall’Avviso, è pervenuta la seguente richiesta di adesione:
 Richiesta giunta al protocollo generale in data 05/06/2017 ed acquisita agli atti del
Settore Ambiente e Mobilità in data 07/06/2017 con n.124467, proveniente
dall’Associazione di Volontariato Cristo Colombo;
Considerato che, con provvedimento prot. gen. n. 126542 del 09/06/2017 il Dirigente del Settore
Ambiente e Mobilità ha nominato la Commissione di Valutazione la cui seduta si è svolta il giorno
dodici giugno duemiladiciassette (12/06/2017), presso Direzionale Uffici Comunali del Comune di
Parma - Ufficio Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, alle ore 10.00;
Dato atto che, come si evince dal verbale della seduta di Commissione suddetta, in atti, l’unica
richiesta di adesione all’iniziativa “Ecofeste Parma 2017” sopra richiamata pervenuta al Comune di
Parma dall’Associazione Cristo Colombo, è idonea ad essere individuata come “Ecofesta Parma
2017” e a ricevere il relativo marchio;
Verificato con documentazione in atti, che l’Associazione Cristo Colombo, sita a Parma in Via
Benedetta 49/B, C.F. 92087820343, legalmente rappresentata dal Sig. Oreste Cugini, risulta
regolarmente iscritta all’Albo delle Libere Forme Associative del Comune di Parma con n. 264;
Ritenuto opportuno pertanto approvare l’elenco delle manifestazioni/feste/eventi e sagre che
hanno ottenuto il marchio “Ecofeste Parma 2017” (ALLEGATO 1);
Dato atto che gli organizzatori delle “Ecofeste Parma 2017”, individuate dal Comune di Parma con
il presente atto, dovranno presentare apposita istanza al Comune di Parma, ai sensi di quanto
previsto dai Regolamenti Comunali vigenti in materia, per l’ottenimento del patrocinio e vantaggi
economici da individuare esclusivamente tra quelli indicati nell’avviso di cui alla determina
dirigenziale n. 1444 del 24/05/2017;
Considerato che gli organizzatori delle “Ecofeste Parma 2017” individuate dal presente atto
dovranno comunque procedere con la richiesta e l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni
previste per legge per lo svolgimento delle manifestazioni, presentando le dovute istanze ai
Settori/Enti competenti;

Dato atto inoltre che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Georgia Conoci della Struttura Operativa Ambiente - Settore Ambiente e Mobilità;
Richiamati
-

il Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, Vantaggi economici e patrocini
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24/09/2013;

-

il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione del
canone (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/7del 31/03/2008
e s.m.i.;

-

il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, così come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 68/11 del
30/05/2008;

Visti
-

l’art. 48 “Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo
economico-sociale e di sicurezza ambientale” del Regolamento comunale per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione del canone (COSAP) approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/7del 31/03/2008 e s.m.i.;

-

l’art. 16 “Agevolazioni per progetti di riqualificazione urbana” del Regolamento comunale
per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così
come modificato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 68/11 del 30/05/2008;

-

l’art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’allegato “Elenco Ecofeste Parma 2017” (ALLEGATO 1);
di stabilire che le manifestazioni inserite nell’elenco di cui all’Allegato 1, ottengono il marchio
“Ecofeste Parma 2017” che potranno utilizzare per i propri materiali informativi;
di dare atto che si procederà con il rilascio del “patrocinio e vantaggi economici” a tutte le feste
inserite nell’elenco di cui all’Allegato 1, previa apposita istanza da parte degli organizzatori, ai
sensi dei vigenti regolamenti comunali, per il riconoscimento dei vantaggi da individuare
esclusivamente tra quelli indicati nell’avviso di cui alla determina dirigenziale n. 1444 del
24/05/2017;
di dare atto che il Comune di Parma si riserva di verificare a campione lo svolgimento delle azioni
dichiarate nella scheda di adesione presentata dagli organizzatori e, qualora venisse riscontrato il
mancato rispetto anche solo di una degli impegni dichiarati, decadranno automaticamente i vantaggi

concessi (verrà chiesto ai soggetti organizzatori il pagamento dei vantaggi ottenuti) e verrà meno la
possibilità di partecipare alle future edizioni del progetto;
di dare mandato ai settori competenti per la concessione di tutti i vantaggi economici e i servizi
richiesti dagli organizzatori che hanno ottenuto il marchio di “Ecofeste Parma 2017”, individuati
nell’Allegato 1;
di pubblicare il presente atto e relativo Allegato 1 “Elenco Ecofeste Parma 2017” nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Informazioni Ambientali” del sito internet del Comune di Parma;
di comunicare l’approvazione del presente atto ai soggetti individuati in Allegato 1, ad IREN
Ambiente Spa, all’Associazione Comuni Virtuosi, al Settore Attività Produttive e Promozione del
Territorio, al Settore Affari Generali, al Settore Finanziario e Società Partecipate – Servizio Tributi
ed Entrate e a Parma Gestione Entrate Spa;
di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Georgia
Conoci della Struttura Operativa Ambiente - Settore Ambiente e Mobilità.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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