
 
COMUNE DI PARMA 

SEGRETERIA GENERALE 
 

 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 5 DELL’ADUNANZA DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN DATA  30/01/2008 
 
Deliberazione n.   107  /  5 
 
 
L’anno  duemilaotto _, questo giorno _ trenta _(30) del mese di   gennaio  alle ore 
15:25_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 Vignali 
Pietro nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del 
Comune Avv.to Salvatore Caroppo. 
   
 
 
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta 
specifica di delibera, sottoscritta dall’Assessore  Manfredi Francesco , seguono brevi 
interventi da parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente. 
 
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la 
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n.   11    componenti di Giunta di cui  
appresso: 
 
 
Vignali Pietro Presente Bernini Giovanni Paolo Presente 
Buzzi Paolo Presente Lavagetto Giampaolo Presente 
Adorni Vittorio Presente Zoni Paolo Presente 
Giubellini Marino Presente Manfredi Francesco Presente 
Somenzi Pietro Assente Sassi Cristina Presente 
Monteverdi Costantino Assente Lasagna Lorenzo Assente 
Trasatti Massimo Presente Marini Mario Assente 
Colla Paola Presente   
 
 
Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione 107 del 30/01/2008) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori. 
 
Oggetto: Progetto Urban Center: costituzione della "Consulta per la cultura urbana della 
città di Parma" e sostegno all'azione dell'Associazione culturale "Parma Urban Center", 
individuazione di una sede. I.E. 
 



 

Comune di Parma 
 

 

 

 

Proposta n. 471/2008 del 29/01/2008 

 

OGGETTO: Progetto Urban Center: costituzione della “Consulta per la cultura urbana 

della città di Parma” e sostegno all'azione dell'Associazione culturale “Parma Urban 

Center”, individuazione di una sede. I.E. 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Evidenziato: 

 

in valore sociale dell’architettura; 

 
l’interesse degli Enti Locali a promuovere attività culturali finalizzate a sensibilizzare la 

cittadinanza sulle tematiche architettoniche ed urbane; 

 
Considerata: 

 

l’importanza di incentivare la qualità architettonica nei processi di costruzione e di 

trasformazione urbana e di perseguire tale finalità attraverso un coinvolgimento il più 

possibile esteso degli attori culturali, sociali e produttivi della città in una riflessione 

condivisa; 

 

l’importanza di dare impulso a studi sulla città di Parma che coniughino il carattere 

scientifico della ricerca e quello divulgativo fruibile dai cittadini; 

 

l’opportunità di incentivare momenti di confronto tra le discipline, i saperi, le scienze, le 

tecniche ed i vari interlocutori istituzionali che sono coinvolti nelle politiche urbane; 

 
Constatato: 

 

l’interesse dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un Progetto Urban 

Center come luogo di conoscenza, informazione e formazione sulle tematiche 



architettoniche ed urbane a partire dalle ricerche sulla città di Parma e sul suo contesto 

territoriale; 

 

 

 

Verificata: 

 

la coerenza delle finalità della realizzazione di un Progetto Urban Center con il 

programma di lavoro dell’Amministrazione Comunale; 

 

Preso atto: 

 

della costituzione dell’Associazione culturale “Parma Urban Center” che, nel proprio 

Statuto ricomprende tra gli scopi principali: 

 “la conoscenza, la ricerca e la formazione sui temi dell’architettura e della città 

nel dibattito culturale nazionale ed internazionale”, 

  “il confronto tra l’architettura e le scienze urbane in un’accezione vasta che va 

dalle materie umanistiche alle ingegnerie e lo stimolo al dialogo tra le discipline 

che studiano la complessità della città a partire dal confronto e della 

condivisione delle ricerche su Parma e sul contesto emiliano”, 

  “il lavoro sulla qualità architettonica dello spazio e il sostegno alle politiche 

della sostenibilità con un ruolo di promozione della cultura architettonica e di 

coinvolgimento dei cittadini, proponendo una riflessione sui temi della città, dei 

sistemi urbani, del territorio e del paesaggio, dialogando con i principali centri 

di produzione culturale italiani ed internazionali”, 

 

dell’affinità delle finalità dell’Associazione culturale “Parma Urban Center” con 

l’impostazione e gli esiti del progetto “Comune Amico” approvato dalla Giunta 

Comunale con la deliberazione n. 1716 del 19/12/2007 finalizzato all’obiettivo di 

costruire un nuovo moderno e democratico sistema delle relazioni fra Amministrazione 

Comunale ed appartenenti alla Comunità di Parma; 

 

dell’attività principale dell’Associazione sopraccitata che, da proprio Statuto, si occupa, 

“di organizzare attività di incontro, di ricerca e di riflessione sulle tematiche connesse 

all’architettura ed alla città come conferenze, dibattiti, esibizioni, allestimenti 

permanenti e temporanei, rassegne, incontri, tavole rotonde, visite organizzate, attività 

editoriale e pubblicazioni a supporto delle iniziative dell’Urban Center e delle ricerche 

sui temi della città e dei sistemi territoriali metropolitani, di incentivare metodologie di 

urbanistica partecipata con azioni di coinvolgimento dei cittadini, sviluppare azioni di 

accompagnamento conoscitivo come analisi e monitoraggio a supporto di Istituzioni 

pubbliche e private, organizzare concorsi, ricerche sulla città e sul territorio emiliano e 

su tematiche di interesse generale finalizzate alla riqualificazione architettonica, urbana 

e sociale, di attivare relazioni con i centri di produzione culturale internazionali, quali 

strutture universitarie, Urban Center, Architectural foundation, etc., …” 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadino


Rilevato: 

 

che si rende necessario istituire un gruppo di lavoro denominato “Consulta per la cultura 

urbana della città di Parma”, coinvolgendo i presidenti degli Ordini e dei Collegi 

professionali, il Preside della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 

dell’Ateneo, i rappresentanti dell’imprenditoria e della cooperazione e degli altri Enti 

con scopi istituzionali affini, gruppo organizzato e coordinato dall’Assessore alle 

Politiche Urbanistiche ed Edilizie, con la finalità di fornire gli indirizzi e le linee di 

lavoro dell’Associazione culturale “Parma Urban Center”;  

 

che stante le finalità e le iniziative che caratterizzano l’Associazione sopraccitata, 

l’Amministrazione Comunale ritiene utile contribuire con l’attivazione di forme di 

sostegno finalizzate alla costituzione di un Progetto Urban Center a Parma;  

 

che si rende indispensabile garantire al gruppo di lavoro sopraccitato denominato 

“Consulta per la cultura urbana della città di Parma e all’Associazione sopradescritta, 

una sede adeguata alle finalità e alle attività del Progetto Urban Center; 

 

che occorre procedere ad una ricognizione su immobili idonei, per caratteristiche e 

ubicazione, a costituire una prima base per lo sviluppo delle attività del Progetto Urban 

Center; 

 

 

 

Ravvisata la necessità rendere 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 dotare 

la “Consulta per la cultura urbana della città di Parma” e l’Associazione sopradescritta 

di una sede idonea, in modo da poter sviluppare le iniziative del Progetto Urban Center;  

 

Visti gli allegati pareri dei dirigenti responsabili dei servizi competenti, esplicitati ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

Sentito il Segretario Generale che riferisce positivamente in merito alla conformità della 

deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

– di dare mandato all’Assessore alle Politiche urbanistiche ed Edilizie”, di 

organizzare, convocare e coordinare un gruppo di lavoro denominato “Consulta per 

la cultura urbana della città di Parma” coinvolgendo i presidenti degli Ordini e 

dei Collegi professionali, il Preside della Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi dell’Ateneo, i rappresentanti dell’imprenditoria e della cooperazione e 



degli altri Enti con scopi istituzionali affini, con la finalità di fornire gli indirizzi e le 

linee di lavoro dell’Associazione culturale “Parma Urban Center”. 

– di esplicitare un indirizzo favorevole orientato ad individuare una sede idonea per la 

“Consulta per la cultura urbana della città di Parma” e per l’Associazione culturale 

“Parma Urban Center”; 

– di dare mandato al Direttore del Settore Patrimonio, di concerto con il Direttore del 

Settore Pianificazione Territoriale, dell’attivazione e del perfezionamento delle 

procedure necessarie alla individuazione e all’assegnazione di una sede idonea per il 

Gruppo di lavoro e l’Associazione sopraccitati, nonché per il reperimento delle 

risorse necessarie per sostenere l’azione degli organismi sopraccitati. 



 

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n. 471/2008 del 29/01/2008 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Sulla proposta n. 471/2008 del 29/01/2008 del Settore SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Progetto Urban Center: costituzione della “Consulta per la cultura urbana della città di 

Parma” e sostegno all'azione dell'Associazione culturale “Parma Urban Center”, 

individuazione di una sede. I.E. 

 

 

 

Si esprime parere favorevole di competenza per la regolarità tecnico-amministrativa 

della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 

18.8.2000. 

 

 

 

                     Sottoscritto digitalmente dal  

        Dirigente responsabile 

              Savi Ivano 

 

Parma, 30/01/2008 

 

 

 



Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

P.D. n.471/2008 del 29/01/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Sulla proposta n. 471/2008 del 29/01/2008 del Settore  SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 

 

 

Progetto Urban Center: costituzione della "Consulta per la cultura urbana della città di Parma" e 

sostegno all'azione dell'Associazione culturale "Parma Urban Center", individuazione di una 

sede. I.E. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Bilancio esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

 

  Sottoscritto digitalmente dal  

  Responsabile del Settore Bilancio 

          BENECCHI STEFANIA 

 

Parma, 30/01/2008 

 



DELIBERAZIONE   N.    107/2008                    DEL  30/01/2008 

 

 

 

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE:  VIGNALI 

IL SEGRETARIO GENERALE:  CAROPPO 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale ,  su  conforme  attestazione del Messo Delegato 

certifica che copia del testo della presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per   15   giorni   dal  05/02/2008 al  20/02/2008, mentre gli 

eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria 

Generale. 

 
 

Parma, lì 31/01/2008 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CAROPPO 

 

 

 

 


