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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2021-142
05/05/2021

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2021, questo giorno Cinque (05) del mese di Maggio alle ore 10:15 in Parma si
è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot. n. 52006 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.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 Vice
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

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2021-142) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità.
Oggetto: Celebrazioni in occasione del 200° di Fondazione del Corpo Polizia Locale
della Città di Parma (1821 - 2021) - Approvazione del programma delle iniziative. – I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-1085 del 19/04/2021
OGGETTO: Celebrazioni in occasione del 200° di Fondazione del Corpo Polizia Locale
della Città di Parma (1821 - 2021) - Approvazione del programma delle iniziative
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020, la nota di aggiornamento al DUP medesimo,
contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale
2021/2023 e il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021/2023 per la
competenza e all’esercizio 2021 per la cassa, approvati con la deliberazione di Consiglio
comunale n. 98 del 23/12/2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023, approvato con la deliberazione di Giunta
comunale n. 421 del 30/12/2020, con il quale sono state assegnate ai dirigenti responsabili,
sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e spesa, le risorse finanziarie e
attribuita loro la responsabilità sia di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle
entrate e l’assunzione di impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
- la deliberazione di Giunta Comunale 23 del 29 gennaio 2021, con la quale è stata approvata
l’assegnazione, in responsabilità, unitamente alle risorse umane, strumentali, finanziare, e agli
indicatori di performance organizzativa, ai dirigenti a capo di struttura degli obiettivi operativi
ed esecutivi iscritti nel Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023, approvati, a loro volta,
con il medesimo atto; è stato approvato il Piano delle Azioni Positive 2021/2023;
CONSIDERATO CHE
- con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa,
attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso
l’adozione di determinazioni dirigenziali;
- la realizzazione delle attività connesse alla realizzazione del Bicentenario di
Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Parma è uno degli obbiettivi approvati con
DD-2021-657 del 30/03/2021 nel Piano Dettagliato Attività e obiettivi Posizione
Organizzative 2021 del Corpo di Polizia Locale: assegnazione obiettivi al personale
dipendente e alle Posizioni Organizzative.
TENUTO CONTO che al Comune di Parma compete la valorizzazione del proprio territorio
attraverso la messa in atto di iniziative legate alla produzione di momenti promozionali ed
informativi, al fine di permettere la massima diffusione dell’immagine turistica della città e
della sua identità competitiva con particolare riguardo alla valorizzazione delle sue eccellenze
gastronomiche;
VISTE
- La L.R. n. 24/2003 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza” e s.m.i., ed in particolare l’art. 2 bis lett. e) (aggiunto
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-

dall’art. 2 della L.R. 30 luglio 2018, n. 13) prevende la possibilità di valorizzare il
ruolo e l’immagine della Polizia Locale “attraverso azioni di informazione e
sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di
accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e
privati”;
La deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 612 “Raccomandazione
tecnica in materia di promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale, per
migliorarne la conoscenza presso i cittadini. Linee guida”, ha l’intento di promuovere
la collaborazione con il tessuto sociale presente sul territorio d’appartenenza e
l’immagine della Polizia Locale. L’atto prevede come azione di promozione
l’attuazione della “Festa del Corpo” (La Festa del Corpo rappresenta, per un
Comando di polizia municipale, uno dei momenti più importanti e solenni nel corso
dell’anno) indicando n. 10 punti per la sua realizzazione. In particolare il programma
prevede l’ideazione di:
- un percorso fotografico (2. Tale attività consiste nell’allestimento di una
mostra fotografica nel centro della città. Le foto dovranno essere stampate su
supporti di grande dimensione (pannello pvc o altro materiale)
- una ricerca storica (4. La nostra storia - A seconda delle disponibilità di
spazio, prevedere un momento di rievocazione della storia del comando di
polizia municipale. Di seguito alcune possibilità: - Predisposizione di
materiale audiovisivo da proiettare alla presenza dei cittadini; - Esposizione
di foto storiche; - Esposizione, all’esterno del comando, di veicoli storici e/o di
uniformi storiche; - Narrazione dal vivo: operatori in pensione che raccontano
“come eravamo…”);
- una pubblicazione sulla storia della polizia municipale (con una ricerca di
materiali originali e fonti storiche);
- la consegna degli encomi con i cittadini (10. tradizionalmente, la consegna
degli encomi viene fatta dal Comandante o altra autorità agli operatori che si
sono contraddistinti per attività di particolare rilievo).

CONSIDERATO che la data di fondazione della Polizia Locale, 16 giugno 1821, è stata
ufficialmente riconosciuta dall'art. 44 del Regolamento Speciale e Pianta Organica del Corpo
dei Vigili Urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 luglio 1963 e nella
seduta del 19 febbraio 1964.
PERTANTO, nel rispetto di quanto definito dalle linee guida della Regione EmiliaRomagna, in considerazione che il prossimo 16 giugno 2021 ricorre il 200° di Fondazione del
Corpo della Polizia Locale di Parma, si è ritenuto dare il giusto rilievo all’anniversario
prevedendo una serie di iniziative da realizzarsi in concomitanza agli eventi di PARMA
2020+21. Per questo a seguito della richiesta del Corpo della Polizia Locale, prot. n. 17830
del 1/02/2021, il Direttore Generale con Prot. 09/02/2021.0022962.I ha disposto la
costituzione del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del programma per la celebrazione del
Bicentenario della Polizia Locale. Il Bicentenario rappresenta un’opportunità per:
Promuovere l’immagine della Polizia Locale;
Creare reti di contatti con il tessuto sociale ed economico della Città;
Diffondere e sostenere la formazione alla legalità;
Arricchire le manifestazioni di Parma 2020+21;
Valorizzare la Città.
La ricorrenza è un’occasione per promuovere il rapporto tra l’istituzione e la comunità di cui è
al servizio, perché celebrare la Polizia Locale di Parma significa celebrare la storia, l’essenza,
il valore, l’anima di Parma.
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DATO ATTO CHE il dott. Roberto Riva Cambrino, Comandante del Corpo di Polizia
Locale di Parma, incarico conferito attraverso decreto sindacale DSFP n.47 PG 0177178 del
2/11/2020, con
- DD-2020-2338 del 24/11/2020 avente ad oggetto “Attività preparatorie alle
celebrazioni in occasione del Bicentenario della Fondazione del Corpo Polizia Locale
di Parma (1821 – 2021)” ha stato coinvolto il liceo artistico Toschi per la creazione
del logo celebrativo e allo scopo è stata istituita una giuria;
- DD-2021-241 del 10/02/2021 avente ad oggetto “Attività preparatorie alle
celebrazioni in occasione del Bicentenario della Fondazione del Corpo Polizia Locale
di Parma (1821 - 2021) – individuazione del logo celebrativo” approvava il logo del
200° di fondazione;
DD-2021-394 del 01/03/2021 avente ad oggetto “Celebrazioni in occasione del
Bicentenario della Fondazione del Corpo Polizia Locale di Parma (1821 - 2021) affidamento di incarico a titolo gratuito per attività di curatela della mostra,
aggiornamento del libro Vigili a Parma e organizzazione della cerimonia del
Bicentenario” ha assegnato:
• ai signori Umberto Bonomini e Roberto Spocci l’incarico per la curatela scientifica
generale della mostra sui 200 anni della Polizia Locale di Parma e l’aggiornamento
del testo del libro “Vigili a Parma”;
• al signor Sauro Fontanesi l’incarico di coadiuvare il Comando nella gestione dei
rapporti con le autorità e di collaborare alla gestione della sicurezza generale della
giornata celebrativa del bicentenario.
Inoltre, il Comando di Polizia Locale di Parma in collaborazione con il delegato allo sport
dott. Stefano Manuto, sta organizzando un evento di educazione stradale dedicato ai bambini
ed ai ragazzi all’interno del parco Ducale. La data scelta per l’evento è sabato 15 maggio
2021, quando, in base alle misure anticontagio, sarà possibile svolgere eventi all’aperto. La
decisione nasce dalla volontà di testimoniare il ruolo della Polizia Locale alla cittadinanza ed
in particolare ai più fragili in occasione dell’anno in cui celebra il 200° di fondazione (1821 –
2021). Il secondo venerdì di maggio, in base alla L.R. n. 23/2004, ricorre la celebrazione della
Giornata regionale della Polizia Locale. Per motivi organizzativi l’evento è stato spostato al
giorno successivo ovvero il 15 maggio ed è stato scelto il Parco Ducale per l’importanza
storica che riveste il “giardino” per la cittadinanza, legata anche alla figura di Maria Luigia,
fondatrice delle “Guardie” nel 1821. Per l’occasione la giornata verrà dedicata all’educazione
stradale per i bambini e sono state coinvolte anche altre realtà locali e interregionali.
VISTO il programma presentato dal Comandante del Corpo della Polizia Locale dott.
Roberto Riva Cambrino, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma;
PRESO ATTO CHE a causa della concomitanza della manifestazione “Mille Miglia” la
cerimonia potrà svolgersi il 17 giugno 2021. Ciò nonostante il 16 giugno 2021 sarà
organizzata una marcia con un reparto di agenti che renderanno omaggio ai luoghi della
memoria e al cimitero della Villetta, inoltre, per la stessa giornata è previsto l’annullo postale
filatelico in Piazza Garibaldi, in prossimità dei Portici del Grano laddove sarà allestita la
mostra sulla Polizia Locale, questo per aumentare l’offerta turistica della Città;
CONSIDERATO CHE la cerimonia prevede un momento di rievocazione storica, su
indicazione dell’ex Direttore dell’Archivio Storico Comunale, signor Spocci, che si sta
occupando della mostra della Polizia Locale, sono stati visionati in Archivio di Stato (Busta
912 - Fondo Gorvernatorato di Parma) i bozzetti delle divise ed i campioni dei tessuti
approvati per le “Guardie di Buongoverno Comunale” in data 18-29 dicembre 1832. I bozzetti
ritraggono le divise storiche attualmente in uso al Corpo ma i colori dei tessuti sono diversi.
Pertanto, grazie alla costumista del Teatro Regio, Lorena Marin, che è docente di storia del
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costume e dirige il Corso di Alta Sartoria del Teatro Regio, sono stati presi contatti per
realizzate le divise in modo più fedele al dato storico. È stata coinvolta anche Francesca
Sandrini, direttrice del Museo Glauco Lombardi, per una consulenza sui tessuti e sui bottoni
delle divise, nonché, per la riproduzione fedele dell’abito di Maria Luigia, sulla base di un
dipinto al olio. Per ritrarre fedelmente la Duchessa si valuterà se riprodurre anche il collare da
Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, indossato dalla stessa, e per questo è’
stato interessato il museo dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio che ha sede all'interno
della basilica di Santa Maria della Steccata. Per la realizzazione delle divise e dell’abito si
prevede un contributo da parte del Comune di Parma al Teatro Regio. Le divise storiche
saranno cedute al Corpo di Polizia Locale mentre l’abito di Maria Luigia, dopo il suo
l’utilizzo il 17 giugno p.v., resterà al Teatro Regio per la sua conservazione/esposizione ed il
Comune di Parma potrà utilizzarlo per altre rievocazioni storiche o necessità. Questo
collaborazione vuole celebrare lo stesso Teatro Regio di Parma che nasce per volontà di
Maria Luigia ed i cui lavori di costruzione iniziarono proprio nel 1821;
PRESO ATTO ALTRESI’ che il 1821, per diverse ragioni storiche diverse, è anche l’anno
di nascita del Corpo della Polizia Locale di Alessandria, vista l’unitarietà della Polizia Locale
come entità del comune e la sinergia d’intenti nel coinvolgere il più possibile tutta la
cittadinanza di entrambe le città nelle rispettive celebrazioni. La comune ricorrenza può essere
determinante nella realizzazione di nuovi rapporti volti ad intraprendere un percorso parallelo
che potrebbe portare anche alla sottoscrizione di un “patto di amicizia” volto all’interscambio
delle rispettive eccellenze culturali, commerciali e turistiche. Fermo restando che allo scopo
appare utile anche il coinvolgimento della Polizia Locale di Piacenza e di Guastalla perché
territori facenti parte del Ducato di Parma.
L’intento è quello di voler organizzare insieme a questi comuni alcune attività:
chiedere un’udienza papale;
richiedere al Presidente della Repubblica un riconoscimento formale del Bicentenario;
partecipazione dei reparti velo montanti di Parma e Alessandria all’evento di
educazione stradale che si terrà il giorno 15 maggio presso il Parco Ducale.
CONSIDERATO ALTRESI’ che quest’anno la città di Parma è stata designata Capitale
Italiana della Cultura, circostanza che unitamente alla comune ricorrenza potrebbe favorire un
momento di condivisione tra le città di Parma ed Alessandria, aumentando il significato della
stessa e favorendo la realizzazione di incontri commemorativi comuni tra le rispettive
amministrazioni;
RITENUTO ALTRESI’ l’iniziativa di accorpare entrambe le iniziative per la comune
ricorrenza determinante nella realizzazione di nuovi rapporti volti ad intraprendere un
percorso parallelo che potrebbe portare alla sottoscrizione di un “patto di amicizia” volto
all’interscambio delle rispettive eccellenze culturali, commerciali e turistiche;
RAVVISATA la necessità di demandare le spese conseguenti la realizzazione delle iniziative
previste nel programma allegato i singoli settori dell’ente, competenti per materia,
all’adozione degli atti di spettanza;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è stata istruita dal dott. Roberto Riva
Cambrino, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, incarico conferito attraverso
decreto sindacale DSFP n.47 PG 0177178 del 2/11/2020 Responsabile del procedimento;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;

4

Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
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 s.m.i., stante l’urgenza di realizzare il
programma di cui trattasi nei tempi previsti;
DELIBERA
–

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il programma allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e di dare indirizzo favorevole alla
realizzazione delle manifestazioni del 200° di Fondazione del Corpo di Polizia Locale di
seguito riassunte:
• Sabato 15 maggio 2021 – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - - Parco Ducale
Evento di educazione stradale “Pedalo con te e per te” - Parco Ducale;
• Sabato 5 giugno 2021, dalle ore 11.00 - Portici del Grano
Inaugurazione mostra sul 200° Fondazione del Corpo della Polizia Locale;
• Mercoledì 16 giugno 2021, dalle ore 08.00 – Piazza Garibaldi/Cimitero della Villetta
Reparto della Polizia Locale in marcia nei luoghi della memoria;
• Giovedì 17 giugno 2021, dalle ore 17.00 - Complesso Monumentale della Pilotta
Cerimonia del Bicentenario di Fondazione della Polizia Locale di Parma;
• Pubblicazione del testo aggiornato “Vigili a Parma”.

-

di dare indirizzo favorevole alla collaborazione con la Città di Alessandria per la
realizzazione delle seguenti attività:
• Richiesta di udienza papale;
• Richiesta al Presidente della Repubblica per ottenere un riconoscimento formale del
Bicentenario;
• Partecipazione dei reparti velo montanti di Parma e Alessandria all’evento di
educazione stradale che si terrà il giorno 15 maggio 2021 presso il Parco Ducale.

–

di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dal dott. Roberto Riva Cambrino,
Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, responsabile del procedimento, il
quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso
l’eventuale adozione del provvedimento finale;

–

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di realizzare il programma di
cui trattasi nei tempi previsti.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2021-PD-1085 del 19/04/2021

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

Sulla proposta n. 2021-PD-1085 del 19/04/2021 del Settore CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Celebrazioni in occasione del 200° di Fondazione del Corpo Polizia Locale della Città di
Parma (1821 - 2021) - Approvazione del programma delle iniziative
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 Riva Cambrino
in data 19/04/2021 alle ore 16:47
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DELIBERAZIONE N. GC-2021-142 DEL 05/05/2021

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 VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 06/05/2021 alle ore 12:01
Firmato digitalmente da Marco Bosi
in data 06/05/2021 alle ore 14:46

