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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-42
14/02/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Quattordici (14) del mese di Febbraio alle ore 13:40 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 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
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-42) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Regione Emilia-Romagna. Avviso per la raccolta di manifestazioni di
interesse al PIERS - Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale di cui alla
D.G.R. n. 2322 del 22/11/2019. Approvazione del Programma integrato e Proposta di
intervento di Edilizia Residenziale Sociale Abitare la rigenerazione. Mosaico Abitativo
Solidale 25MAS - I.E.

Comune di Parma
Proposta n. 2020-PD-468 del 14/02/2020
OGGETTO: Regione Emilia-Romagna. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse
al PIERS - Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale di cui alla D.G.R. n. 2322
del 22/11/2019. Approvazione del Programma integrato e Proposta di intervento di Edilizia
Residenziale Sociale Abitare la rigenerazione. Mosaico Abitativo Solidale 25MAS - I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2322 del 22/11/2019 è stato approvato l’Avviso
per la raccolta di manifestazioni di interesse al Programma Integrato di Edilizia
Residenziale Sociale (PIERS) di cui alla Delibera CIPE n.127 del 22/12/2017;
- le finalità del programma PIERS sono volte a:
. incrementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale, da
concedere in locazione o godimento, permanente o a termine, o da acquisire in
proprietà attraverso patti di futura vendita, al fine di consentire una capacità di risposta
più adeguata alla evoluzione del fabbisogno abitativo derivante dalle nuove dinamiche
urbane, demografiche, sociali, ed economiche;
. promuovere la “rigenerazione urbana” attraverso interventi di recupero e
ristrutturazione di immobili esistenti, di demolizione di demolizione e successiva
ricostruzione in contesti urbani urbanizzati, o anche attraverso l’acquisto di immobili
da destinare a ERP/ERS, in coerenza con le politiche regionali dirette a contenere il
consumo del suolo;
. promuovere interventi ed azioni di miglioramento della qualità urbana, architettonica
ed edilizia dei contesti interessati, attraverso la qualificazione ed il potenziamento
delle dotazioni territoriali, nonché attraverso interventi volti all’efficientamento
sismico ed energetico del patrimonio edilizio, riscontrando i parametri minimi richiesti
dalla Delibera CIPE;
. promuovere la realizzazione di interventi volti a innalzare la qualità del vivere e
dell’abitare, attraverso il miglioramento delle condizioni di accessibilità e della
sicurezza degli spazi e degli edifici pubblici ed il superamento delle barriere
architettoniche, secondo i principi dell’universal design.
Considerato che, secondo quanto riportato nel sopra menzionato Avviso per la raccolta di
manifestazioni di interesse:
- possono presentare candidatura i Comuni della Regione Emilia-Romagna con una
popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti;
- le risorse destinate alla realizzazione del programma ammontano a € 20.885.350,50 e che
saranno finanziate n.4 proposte di intervento;
- i Comuni possono presentare una unica manifestazione di interesse indicando l’entità del
contributo richiesto e che le proposte di intervento dovranno essere finalizzate a quanto
previsto dall’art. 2.1 lett. a) comma 4 della Delibera CIPE e cofinanziate a livello locale, ai
sensi dell’art. 2.1 lett. a) comma 5 della Delibera CIPE;
- ai sensi dell’art. 2.1 lett. a) comma 9 della Delibera CIPE, fino ad un massimo del 20% del
contributo assegnato può essere destinato all’incremento della qualità urbana del contesto e
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della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati (tale quota può altresì essere
ulteriormente integrata da altre risorse locali);
- l’intervento oggetto di contributo dovrà rispettare la normativa prevista dal D.lgs.
50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i , incluso in particolare quanto definito con
l’Art. 34 circa l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- le proposte di intervento si dovranno configurare come Programmi integrati di
intervento, che pongano al centro il potenziamento dell’offerta di edilizia residenziale
pubblica e/o sociale quale occasione di miglioramento delle condizioni di integrazione
e di coesione sociale e di accrescimento della qualità dell’abitare, nonché di
incremento dei livelli di qualità urbana, ambientale, architettonica e edilizia dei
contesti di riferimento. Tali contesti dovrebbero essere caratterizzati da situazioni di
degrado sociale e/o di disagio abitativo all’interno dei quali gli interventi e le azioni
previste dovranno caratterizzarsi come processi di miglioramento o risoluzione della
situazione esistente, anche in termini di qualità, accessibilità e fruibilità spaziale;
- è richiesto un cofinanziamento non inferiore al 20% del contributo richiesto;
- l’entità del contributo richiesto dovrà essere ricompreso fra € 5.000.000 e € 5.500.000;
Rilevato che, sempre secondo quanto stabilito nell’Avviso, le candidature ritenute
ammissibili saranno valutate sulla base di:
- indicatori di fabbisogno e di risposta abitativa del territorio;
- caratteristiche oggettive del programma di intervento con valorizzazione massima di
interventi di recupero riferiti ad immobili esistenti ed in utilizzo e con incremento
contestuale di offerta abitativa ERP/ERS;
- valore complessivo del programma di intervento rapportato all’importo del contributo
richieste (le risorse del programma potranno essere pubbliche o private, previa
documentazione di impegno);
- qualità complessiva del programma di intervento in termini di recupero e
rigenerazione urbana e sociale e di coerenza degli interventi ed azioni. In particolare
saranno valutati positivamente:
. Coerenza della proposta rispetto agli obiettivi generali della delibera CIPE, alle
politiche regionali in materia di politiche abitative, di rigenerazione urbana e di
consumo di suolo;
. Articolazione e complessità del programma di intervento, in relazione in
particolare alle condizioni di degrado e di disagio abitativo rilevate nel contesto
di partenza, ai soggetti coinvolti nel programma ed ai loro ruoli, alla
integrazione funzionale e sociale proposta;
. Condizioni di fattibilità, in relazione in particolare alle risorse previste, ai livelli
di disponibilità degli immobili o delle aree coinvolte, alla coerenza del
cronoprogramma di attuazione;
. Strumenti e modalità di attuazione e gestione del programma di intervento, in
relazione in particolare all’attivazione di percorsi di condivisione e
partecipazione, alla struttura organizzativa dedicata, alle modalità di valutazione
e monitoraggio per valutare l’efficacia attesa, in relazione in particolare al
problema abitativo e sociale del contesto di riferimento;
. Strumenti ed azioni ad incremento della qualità urbana, architettonica e edilizia,
oltre gli standard minimi di legge, ed elementi di innovazione nella gestione
sociale degli interventi di ERS/ERP;
. Attivazione intervento attraverso un Concorso di Progettazione;
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Avuto presente che:

– con la candidatura all’Asse 6 del POR–FESR (deliberazione di Giunta Comunale n.
342 del 27/11/2015) si è approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della
Città di Parma grazie al quale si è approfondita la riflessione dell’Amministrazione
Comunale sulle politiche di rigenerazione urbana;
– il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 approvato dall’Amministrazione
Comunale si è posto l’obiettivo di rendere la città di Parma una città più, attrattiva,
sostenibile ed inclusiva e che tale obiettivo è declinato come di seguito riportato:

 una città più inclusiva, mediante la riqualificazione e valorizzazione degli spazi
pubblici, allo scopo di aumentare la qualità delle relazioni sociali e dei servizi al
cittadino;

 una città più attrattiva, mediante la valorizzazione e riqualificazione degli spazi
storico-monumentali allo scopo di aumentare l’attrattività turistica, culturale ed
imprenditoriale del territorio;

 una città più sostenibile, mediante la valorizzazione e riqualificazione del
patrimonio pubblico, allo scopo di aumentare la qualità ambientale, le prestazioni
energetiche e digitali;

– il Piano strategico di rigenerazione urbana “Parma 2030 – La città delle idee” (atto
G.C. 274 del 4.8.2017), oltre ad aver rappresentato un momento di sistematizzazione
delle politiche già avviate dall’Amministrazione Comunale e di programmazione delle
future opere pubbliche, si è configurato quale importate percorso di condivisione e
costituisce riferimento per l’attivazione di politiche di rigenerazione della città;
Ritenuto che la redazione del Programma integrato e del Progetto di intervento riferito alla
candidatura all’avviso in oggetto possa rappresentare un ulteriore approfondimento del tema
delicato del “rammendo delle periferie” mediante una Strategia di Quartiere tesa alla
promozione di forme di riappropriazione dello spazio pubblico da parte delle comunità locali,
in grado di produrre effetti di rinnovamento urbano e sociale di un’intera porzioni di città;
Evidenziato che l’Amministrazione Comunale persegue politiche territoriali e urbanistiche i
cui elementi fondanti fanno riferimento, in particolare, all’inserimento di «polarità
rigenerative» all’interno del tessuto urbano consolidato, che assolvono all’obiettivo di
produrre un effetto benefico in termini di riqualificazione sia urbana sia sociale;
Ritenuto altresì che, a partire dai capisaldi delle politiche sociali e abitative
l’Amministrazione Comunale - Assessorato al Welfare che insistono sulla domiciliarità delle
persone e l’housing sociale al fine di favorire l’inversione dei fenomeni di marginalizzazione
e solitudine e di aumentare il senso di comunità e di reciprocità relazionale, possa partire una
sperimentazione di un nuovo modello gestionale e di convivenza in un contesto urbano
riqualificato e rigenerato;
Valutato che dall’analisi urbana e dei bisogni sociali è emerso che l’immobile “Residenza
XXV Aprile” in Via Taro, di proprietà di Parma Infrastrutture Spa, attualmente in uso al
Comune di Parma quale struttura ad uso centro servizi assistenziali, risulta degradato e da
riqualificare e si inserisce in un contesto oggetto di altre riqualificazioni importanti,
prestandosi a sperimentare un nuovo modello di housing sociale denominato “Mosaico
Abitativo Solidale 25MAS”, incrementando il patrimonio di ERP/ERS della città;
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Rilevato che, sulla base dei presupposti dell’avviso in oggetto, la strategia di che trattasi deve
riguardare la rigenerazione di un ambito urbano attraverso un Programma di interventi
integrato su una porzione del quartiere e un progetto di riqualificazione dell’immobile
“Residenza XXV Aprile”;
Considerato che la candidatura prevede nello specifico:
– una strategia complessiva di riqualificazione della porzione del quartiere Molinetto
compresa fra Via Taro, Via Villetta, Viale Milazzo, Via Baganza/Via Varese, che
prevede una revisione della viabilità e circolazione interna al Parco di Villa Parma, la
costruzione della nuova struttura per anziani “Le Nuove Tamerici” e la
riqualificazione e apertura complessiva dell’area verde, la rigenerazione partecipata
dell’area sportiva presente, la ridefinizione dell’illuminazione dell’area, il
completamento delle piste ciclopedonali, ecc;
–

la riqualificazione dell’immobile “Residenza XXV Aprile” ed area esterna di
pertinenza con interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico e
riqualificazione architettonica;

–

la sperimentazione di un nuovo modello dell’abitare definito “Mosaico Abitativo
Solidale”, basato su un mix di fruizione anche intergenerazionale (piccoli nuclei
famigliari, coppie di anziani o anziani soli, persone adulte con vulnerabilità, studenti)
dove il supporto alla quotidianità si pone come centrale in una logica di solidarietà e
comunità (servizi comuni, luoghi comuni di condivisione, presenza di volontari e di un
Punto di Comunità, autogestione della cura degli spazi, portierato e reperibilità
notturna, auto-mutuo-aiuto presidiato e coordinato);

Considerato che l’intervento in oggetto comporta un sostanziale incremento di n. 60 alloggi
ERP e ERS e una proposta significativa e innovativa di housing solidale autogestito, di cohousing, di miglioramento della fruibilità di spazi collettivi e della qualità urbana, nonché di
coinvolgimento delle associazioni di volontariato, le cui attività sono organizzate tramite il
Punto di Comunità;
Vista la comunicazione in data 10/02/2020 prot. 27038 con la quale il Comune di Parma –
Settore Sociale ha chiesto a Parma Infrastrutture Spa, proprietario dell’immobile “Residenza
XXV Aprile” già vincolato ad uso sociale, la disponibilità dello stesso al fine della
candidatura all’avviso in oggetto e la risposta di Parma Infrastrutture Spa del 12/02/2020 prot.
n.28567 che assicura la piena disponibilità dell’immobile e propone le modalità del contratto
di locazione pluriennale nonché, nel precipuo intento di assicurare la massima protezione
all’investimento pubblico, la “segregazione” del bene oggetto di riqualificazione dal restante
patrimonio sociale, da realizzarsi nelle forme previste e disciplinate dagli articoli 2447quinquies e ss. del Codice Civile, oltre a curare la realizzazione della Proposta di intervento
“Mosaico Abitativo Solidale 25MAS”, svolgendo il ruolo di stazione appaltante per la
progettazione, l’affidamento e la direzione dei lavori;
Dato atto che in caso di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate da parte della
Regione, gli specifici rapporti contrattuali tra il Comune di Parma e la Soc. Parma
Infrastrutture Spa verranno declinati in modo dettagliato in appositi atti in riferimento alle
modalità attuative individuate;
Acquisiti gli impegni di ASP Ad Personam alla realizzazione degli interventi di competenza
delineati nella strategia complessiva “Abitare la rigenerazione” con comunicazione in data
12/02/2020 prot. 28848;
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Acquisita la disponibilità di ACER alla successiva gestione in concessione degli alloggi ERP
ed ERS realizzati nell’ambito della Proposta di intervento “Mosaico Abitativo Solidale
25MAS” con comunicazione in data 12/02/2020 prot. 28840;
Preso atto del documento avente ad oggetto Programma integrato e proposta di intervento
“Abitare la rigenerazione. Mosaico Abitativo Solidale 25MAS”, elaborato dagli Uffici per la
candidatura all’Avviso PIERS - Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale,
costituito dai seguenti documenti:
−

Relazione illustrativa generale del Programma Integrato

−

Schemi progettuali del Programma Integrato

−

Scheda di sintesi del Programma Integrato e relativi documenti allegati

Preso atto che:
• il quadro finanziario complessivo dell’intero Programma integrato “Abitare la
rigenerazione” ammonta ad € 21.305.267,86 , di cui € 4.238.936,67 sono finanziati o
da finanziare con risorse comunali, come meglio specificato nella Scheda di sintesi;
• il quadro economico per l’attuazione della Proposta di intervento “Mosaico Abitativo
Solidale 25MAS”, oggetto di richiesta di finanziamento, ammonta ad € 8.200.000,00
di cui € 5.500.000,00 , richiesti come contributo pubblico regionale a valere
sull’avviso PIERS, e € 2.700.000,00 corrispondente al cofinanziamento a carico del
Comune di Parma, come meglio specificato nella Scheda di sintesi;
Dato atto che, in caso di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate da parte della
Regione, gli Uffici provvederanno ad adottare i conseguenti atti di accertamento/impegno di
spesa e che in relazione al cofinanziamento verranno previste le necessarie risorse nel bilancio
pluriennale dell’ente;
Dato atto altresì che la presente deliberazione è stata istruita dal Responsabile della S.O.
Politiche Abitative Arch. Andrea Cantini, Responsabile del procedimento;
Visto il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2018 N. 38 prot. n. 80905 del 13.04.2018 col
quale è stato conferito all’Ing. Dante Bertolini l’incarico di dirigente titolare della struttura di
livello dirigenziale denominata “Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 al fine di poter
presentare la candidatura all’Avviso PIERS del Programma integrato e proposta di intervento
“Abitare la rigenerazione. Dal XXV Aprile al Mosaico Abitativo Solidale 25MAS”, entro il
termine del 17/02/2020;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
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–

di approvare il documento avente ad oggetto Programma integrato e proposta di
intervento “Abitare la rigenerazione. Mosaico Abitativo Solidale 25MAS”, elaborato dagli
Uffici per la candidatura all’Avviso PIERS - Programma Integrato di Edilizia
Residenziale Sociale, costituito dai seguenti documenti allegati al presente atto quale parte
integrale e sostanziale:
− Allegato “A” : Relazione illustrativa generale del Programma Integrato (formato A4)
− Allegato “B” : Schemi progettuali del Programma Integrato (formato A3)
− Allegato “C” : Scheda di sintesi del Programma Integrato e relativi documenti allegati

– di dare atto che:
• il quadro finanziario complessivo dell’intero Programma integrato “Abitare la
rigenerazione” ammonta ad € 21.305.267,86 , di cui € 4.238.936,67 sono finanziati o
da finanziare con risorse comunali, come meglio specificato nella Scheda di sintesi
(Allegato “C”);
• il quadro economico per l’attuazione della Proposta di intervento “Mosaico Abitativo
Solidale 25MAS”, oggetto di richiesta di finanziamento, ammonta ad € 8.200.000,00
di cui € 5.500.000,00 , richiesti come contributo pubblico regionale a valere
sull’avviso PIERS e € 2.700.000,00 corrispondente al cofinanziamento a carico del
Comune di Parma, come meglio specificato nella Scheda di sintesi (Allegato “C”);
• la Soc. Parma Infrastrutture Spa ha comunicato la piena disponibilità dell’immobile
“Residenza XXV Aprile” con la modalità del contratto di locazione pluriennale,
nonché, nel precipuo intento di assicurare la massima protezione all’investimento
pubblico, la “segregazione” del bene oggetto di riqualificazione dal restante
patrimonio sociale, da realizzarsi nelle forme previste e disciplinate dagli articoli
2447-quinquies e ss. del Codice Civile, oltre a curare la realizzazione della Proposta
di intervento “Mosaico Abitativo Solidale 25MAS”, svolgendo il ruolo di stazione
appaltante per la progettazione, l’affidamento e la direzione dei lavori;
• in caso di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate da parte della Regione, gli
specifici rapporti contrattuali tra il Comune di Parma e la Soc. Parma Infrastrutture
Spa verranno declinati in modo dettagliato in appositi atti in riferimento alle modalità
attuative individuate;
• in caso di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate da parte della Regione, e a
seguito della selezione delle operazioni da condividere ai fini del finanziamento, si
provvederà ad adottare i conseguenti atti di accertamento/impegno di spesa e
verranno programmate le risorse a cofinanziamento nel bilancio pluriennale dell’ente;
• che il Comune di Parma potrà prevedere l’utilizzo anche di altre risorse pubbliche che
possano emergere in fase di definizione della progettazione successiva;
• l’attuazione dell’intervento in argomento è subordinata all’assegnazione del contributo
regionale e che si procederà con ulteriori ed appositi atti all’approvazione delle
successive eventuali fasi progettuali, che prevedranno l’attivazione di un concorso di
progettazione;
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• la presente deliberazione è stata istruita dal Responsabile della S.O. Politiche Abitative
Arch. Andrea Cantini, Responsabile del procedimento, che provvederà all’istruttoria
o, eventualmente, all’adozione degli atti di gestione successivi;
• il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Ing. Dante Bertolini,
provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla presente
deliberazione ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TU n. 267 del 18.08.2000, al fine di poter presentare la candidatura all’Avviso
PIERS del Programma integrato e proposta di intervento “Abitare la rigenerazione. Mosaico
Abitativo Solidale 25MAS”, entro il t

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-468 del 14/02/2020

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

Sulla proposta n. 2020-PD-468 del 14/02/2020 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO TERRITORIO - S.O. POLITICHE ABITATIVE di deliberazione della Giunta
Comunale che reca ad oggetto:
Regione Emilia-Romagna. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse al PIERS Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale di cui alla D.G.R. n. 2322 del
22/11/2019. Approvazione del Programma integrato e Proposta di intervento di Edilizia
Residenziale Sociale Abitare la rigenerazione. Mosaico Abitativo Solidale 25MAS - I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
Firmato digitalmente da Dante Bertolini
in data 14/02/2020 alle ore 11:09
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-468 del 14/02/2020

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

Sulla proposta n. 2020-PD-468 del 14/02/2020 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO TERRITORIO - S.O. POLITICHE ABITATIVE di deliberazione della Giunta
Comunale che reca ad oggetto:
Regione Emilia-Romagna. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse al PIERS Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale di cui alla D.G.R. n. 2322 del 22/11/2019.
Approvazione del Programma integrato e Proposta di intervento di Edilizia Residenziale Sociale
Abitare la rigenerazione. Mosaico Abitativo Solidale 25MAS - I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 14/02/2020 alle ore 11:51

DELIBERAZIONE N. GC-2020-42 DEL 14/02/2020

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 14/02/2020 alle ore 14:49
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 14/02/2020 alle ore 14:57

