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DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Dieci (10) del mese di Gennaio alle ore 15:10 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
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-1) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Conferimento Premio S. Ilario - 13 gennaio 2020 - I.E

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-24 del 09/01/2020
OGGETTO: Conferimento Premio S. Ilario - 13 gennaio 2020 - I.E

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
che con delibera di Consiglio Comunale n. 1854 del 18 dicembre 1986, controllata senza
rilievi dal CRC nella seduta del 19 gennaio 1987 – prot. 947/861, veniva istituita e
regolamentata, da parte dell’Amministrazione Comunale di Parma, la cerimonia di
assegnazione delle dichiarazioni di civica benemerenza da conferire solennemente il 13
gennaio di ogni anno, ricorrenza della “Festività di Sant’Ilario - Patrono della città”, a
persone, enti, associazioni e organismi che si sono particolarmente distinti nei campi delle
lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative
filantropiche, della collaborazione con la pubblica amministrazione per il perseguimento dei
suoi fini istituzionali o che si sono distinti per atti particolarmente meritevoli, di coraggio e di
abnegazione in nome dei valori umani e solidarietà;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 17 settembre 2013 l’Amministrazione
Comunale ha apportato una modifica al Regolamento di cui sopra, esprimendo la volontà, con
valore puramente simbolico, di conferire la cittadinanza civica indistintamente a tutti coloro
che sono stati e risiedono nel comune di Parma, figli di genitori residenti in Italia da almeno
cinque anni e che non sono in possesso della cittadinanza italiana;

che con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2018
l’Amministrazione Comunale ha modificato alcuni articoli del Regolamento citato, tra cui
l’art. 3, inserendo un’ulteriore forma di dichiarazione denominata “menzione speciale”;

che ogni anno, pertanto, in occasione della “Festa del Patrono” della città vengono assegnate
civiche dichiarazioni di benemerenza all’interno della solenne Cerimonia denominata “Premio
Sant’Ilario”;
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Visto
l’art. 1 del Regolamento sopra citato che dispone: “Il Comune di Parma interprete dei
desideri e dei sentimenti della cittadinanza, istituisce speciali segni di benemerenza al
fine di indicare alla pubblica estimazione l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi
modo contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della comunità o ad elevare il
prestigio della città”;

Considerato
che in base all’art. n. 2 del Regolamento sopraccitato i segni di benemerenza sono destinati a
premiare le persone, gli enti, o le associazioni e gli organismi che nell’ambito cittadino si
siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria,
del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione alla
attività della pubblica amministrazione o che si siano distinti per atti di coraggio e di
abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà;

Tenuto conto delle proposte di attribuzione di segni di benemerenza pervenute
all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre 2019 (così come previsto dall’art. 6 del
Regolamento vigente) sia a mezzo posta, che a mezzo posta elettronica;

Considerata, inoltre, la volontà espressa - ai sensi dell’art. 5 del succitato Regolamento dalla Giunta Comunale d’intesa con la Conferenza dei Capigruppo Consiliari;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona della Dirigente
del Settore Affari Generali, dott.ssa Donatella Signifredi, decreto di nomina del Sindaco
DSPF/2018/40 – PG 2018/26 del 13/04/2018;
Dato atto:
- che con Determina Dirigenziale n. 950 del 23 aprile 2018 sono stati nominati i sostituti della
Dott.ssa Donatella Signifredi, nel seguente ordine:
Dott. Roberto Barani, Dirigente dei Servizi Educativi;
Dott.ssa Raffa Flora Maria Stefania, Dirigente Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico
del Territorio;
- e che risulta in servizio la Dott.ssa Raffa Flora Maria Stefania che sottoscrive la presente
proposta di delibera;
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 al fine di procedere
all’organizzazione dell’evento ed al conferimento delle benemerenze;
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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;

Acquisito il parere di conformità di cui all’art 70, c.1, del vigente Statuto Comunale come in
atti;
DELIBERA
–

di conferire, in base al Regolamento vigente, i riconoscimenti del “Premio S. Ilario”, per
l’anno 2020, così suddivisi:

MEDAGLIE D’ORO
Gazzetta di Parma
Claudio Parmiggiani
ANMIC PARMA
ATTESTAZIONI DI CIVICA BENEMERENZA
L’Ottavo Colore A.P.S.
Emilia Wanda Caronna
U. S. Astra
Danilo Coppe
FIDAS Parma ONLUS
City Angels PARMA
La Giovane S.C.P.A.

–

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 procedere all’organizzazione
dell’evento ed al conferimento delle benemerenze.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-24 del 09/01/2020

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

Sulla proposta n. 2020-PD-24 del 09/01/2020 del Settore S.O. RELAZIONI ESTERNE E
CERIMONIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Conferimento Premio S. Ilario - 13 gennaio 2020 - 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 Flora Maria Stefania Raffa
in data 10/01/2020 alle ore 14:50
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DELIBERAZIONE N. GC-2020-1 DEL 10/01/2020

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 14/01/2020 alle ore 11:43
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 14/01/2020 alle ore 12:20

