COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-51
27/02/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Ventisette (27) del mese di Febbraio alle ore 09:40 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 Vicario del
Comune Dott. Marco Cassi, stante l’assenza del Segretario Generale Dott.ssa Rita
Alfieri e l’impedimento del Vice Segretario Generale Titolare Dott.ssa Donatella
Signifredi.

Dopo che il Vice Segretario Generale Vicario 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. 6 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
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-51) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Toponomastica - Intitolazione dell'auditorium del Palazzo del Governatore a
Carlo Mattioli - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-538 del 21/02/2019
OGGETTO: Toponomastica - Intitolazione dell'auditorium del Palazzo del Governatore a
Carlo Mattioli - 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 o private ad uso pubblico;
Considerato che:
è in corso il procedimento di acquisizione da parte dell’ Amministrazione Comunale di una
donazione da parte di Anna Zaniboni Mattioli dell’opera (cartone preparatorio per la vetrata
della chiesa di Sant’Andrea in Parma) “L’albero della vita” dell’artista Carlo Mattioli;
tale opera, tecnica mista su carta, di notevoli dimensioni (cm. 312 X cm. 308) sarà installata
su una parete dell’auditorium (parete destra all’ingresso-fronte palco) del Palazzo del
Governatore;
la Commissione Consultiva di Toponomastica, organo consultivo dell’ Amministrazione
Comunale, nella riunione del 29 Novembre 2018 – raccogliendo la proposta dell’Assessore
alla Cultura prof. Michele Guerra – ha proposto alla Giunta Comunale di intitolare
l’auditorium del Palazzo del Governatore al pittore Carlo Mattioli, nato a Modena il 8 maggio
1911 e deceduto a Parma il 12 luglio 1994, come da verbale (estratto) della Commissione
Consultiva di Toponomastica n. 3/2018 del 29 novembre 2018, che viene allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Valutata positivamente la proposta di intitolare l’auditorium del palazzo del Governatore
all’artista Carlo Mattioli;
Ritenuto quindi di far propria la proposta della Commissione Consultiva Toponomastica che
viene descritta di seguito:

1

DENOMINAZIONE
ATTUALE
Auditorium Palazzo del
Governatore

NUOVA
DENOMINAZIONE
Auditorium Carlo
Mattioli

N. TAVOLA
Tavola I

Preso atto che la biografia è compresa nell’allegato n.1, la tavola planimetrica è compresa
nell’allegato n.2 e l’estratto del verbale della Commissione Consultiva di Toponomastica è
compreso nell’ allegato n.3, sono allegate come parte integrante del presente atto;
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 del Settore 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;
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 l’urgenza di procedere all’
intitolazione dell’auditorium del Palazzo del Governatore;
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;
Visto l’allegato parere favorevole esplicitato dal Dirigente del Settore 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;
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DELIBERA
di esplicitare un indirizzo favorevole all’intitolazione dell’auditorium del Palazzo del
Governatore a Carlo Mattioli ;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto della presente deliberazione è
individuato nella Dirigente Loretta Aimi;
di dare atto che la biografia è compresa nell’allegato n.1, la planimetria corrispondente alla
nuova intitolazione è compresa nell’allegato n.2 e l’estratto del verbale della riunione della
Commissione Consultiva di Toponomastica del 29 novembre 2018 è compreso nell’allegato
n.3;
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 l’urgenza di procedere all’
intitolazione dell’auditorium del Palazzo del Governatore;
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 l’urgenza di procedere all’ intitolazione
dell’auditorium del Palazzo del Governatore;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-538 del 21/02/2019

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

Sulla proposta n. 2019-PD-538 del 21/02/2019 del Settore SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Toponomastica - Intitolazione dell'auditorium del Palazzo del Governatore a Carlo Mattioli 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 25/02/2019 alle ore 08:45
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-51 DEL 27/02/2019

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
CASSI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Marco Cassi
in data 27/02/2019 alle ore 13:42
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 27/02/2019 alle ore 15:28

