



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2021-104 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 27/12/2021

Oggetto: modifiche e integrazioni al Regolamento sugli Organismi di Partecipazione approvato 
con deliberazione consiliare n. 98/2014 e modificato con deliberazioni n. 61/2016, n. 6/2017 e n.  
35/2019 I.E.

L’anno  2021, questo giorno   Ventisette (27) del mese di Dicembre alle ore 15:18 in Parma, nella 
sala  delle  adunanze,  convocato  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  straordinaria  di  1^  
convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi  
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che 
ne dirige i  lavori  e con la  partecipazione del  Segretario Generale  del  Comune,  Dott.ssa  Anna 
Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 25 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO PRESENTE
AGNETTI BRUNO PRESENTE
AZZALI PAOLO ASSENTE
BONETTI CATERINA PRESENTE
BOZZANI ROBERTO ASSENTE
BUETTO NADIA PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA PRESENTE
CAVANDOLI LAURA ASSENTE
COLLA LUNI ASSENTE
DE MARIA FERDINANDO PRESENTE
DI PATRIA CRISTINA PRESENTE
FORNARI STEFANO PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO ASSENTE
JACOPOZZI DARIA PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO PRESENTE
MASSARI GIUSEPPE PRESENTE
MASSARI ROBERTO PRESENTE
MHAIDRA NABILA PRESENTE
OCCHI EMILIANO PRESENTE
PEZZUTO FABRIZIO PRESENTE
PINTO ORONZO PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE
QUARANTA ELISABETTA ASSENTE
ROBERTI ROBERTA PRESENTE
RONCHINI VALERIA PRESENTE
SALZANO CRISTIAN ASSENTE
SARTORI BARBARA ASSENTE
SCHIARETTI ROBERTO PRESENTE
SPADI LEONARDO PRESENTE

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Alinovi Michele, Paci Nicoletta Lia 
Rosa.
Fungono da scrutatori i sigg: Buetto Nadia, Lavagetto Lorenzo, Massari Roberto.
Uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  risultanti  dal  file  audio/video  archiviato  presso  la  Società 
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 15 voti favorevoli, n. 9 voti contrari  
(Agnetti, Bonetti, Campanini, Freddi, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Occhi, Roberti) e n. 
1 voto astenuto (Pezzuto) su n. 25 consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la  
proposta  di  provvedimento  che  segue  (deliberazione  n.  CC-2021-104)  e  reca  l’oggetto  sopra 
esplicitato. 
Quindi  con  separata  votazione  con  n.  15  voti  favorevoli,  n.  9  voti  contrari  (Agnetti,  Bonetti, 
Campanini, Freddi, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Occhi, Roberti)  e n. 1 voto astenuto 
(Pezzuto) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale non dichiara l’immediata  
eseguibilità del presente provvedimento in quanto non è stata raggiunta la maggioranza prevista  
dall’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. Si dà pertanto atto che, diversamente da quanto indicato 
nella  proposta  di  deliberazione,  il  presente  atto  diverrà  esecutivo  dopo il  decimo  giorno dalla 
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio.  Proseguono i lavori. 





Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-3720 del 26/11/2021

OGGETTO:  modifiche  e  integrazioni  al  Regolamento  sugli  Organismi  di  Partecipazione 
approvato con deliberazione consiliare n. 98/2014 e modificato con deliberazioni n. 61/2016, 
n. 6/2017 e n. 35/2019. - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  Consiglio 
comunale spetta l’approvazione di Statuti dell’Ente e delle Aziende speciali, dei Regolamenti 
comunali, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, ovvero i regolamenti relativi ai criteri 
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la  Legge  Regionale  n.  15  del  22/10/2018 avente  per  oggetto  “Legge  sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 
febbraio  2010,  n.  3”  che,  coerentemente  con  lo  sviluppo  dei  processi  di  democrazia 
partecipativa  quali  strumenti  per  promuovere  una  maggiore  ed  effettiva  inclusione  dei 
cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle Istituzioni 
elettive  e  in  attuazione  del  principio  di  uguaglianza,  intende  facilitare  l’accesso  alla 
costruzione  delle  scelte  pubbliche  di  tutte  le  persone  e  delle  loro  organizzazioni, 
nonché rafforzare le opportunità per l’affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini 
alla  vita  pubblica  affinché,  da soggetti  amministrati,  diventino soggetti  attivi,  alleati  delle 
istituzioni nel prendersi cura dell’interesse e del benessere della collettività nei vari ambiti in 
cui si svolge l’azione amministrativa locale;  

Considerato che la Legge regionale sopra richiamata, si pone l’obiettivo di incrementare la 
qualità  democratica  nella  fase di  elaborazione  delle  politiche  pubbliche,  nel  rispetto  delle 
competenze  attribuite  ai  diversi  soggetti  istituzionali  e  della  loro  autonomia,  nonché  di 
promuovere l’innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, 
la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni 
e di valutazione di politiche e servizi pubblici, al fine di rafforzare la democrazia e le sue 
Istituzioni,  contribuendo a  rinnovare  la  loro  azione facilitando  l’utilizzo  di  pratiche  e 
strumenti di democrazia partecipativa;  

1



Visto lo  Statuto  del  Comune  di  Parma,  approvato  con Deliberazione  consiliare  n.  91  del 
06/11/2014,  modificato e integrato  con  successive  Deliberazioni  consiliari  n.  109  del 
20/12/2016, n.  88 del 29/11/2017 e n.  125 del  21/12/2018 che ha riconosciuto,  tra  l’altro, 
l’esercizio del diritto alla partecipazione di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa 
attraverso gli istituti di partecipazione popolare di cui al Titolo V-Capo I; 

Visto il  vigente  Regolamento  sugli  Organismi  di  Partecipazione  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 98 del 18/12/2014 e ss.mm.ii.;  

Vista  la mozione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/04/2018 sull’uso del linguaggio di 
genere negli atti del Comune di Parma che impegna all’utilizzo del linguaggio di genere negli 
atti amministrativi;

Ritenuto opportuno  apportare  ulteriori  modificazioni  e  integrazioni  al  testo  del  vigente 
Regolamento sugli Organismi di Partecipazione, al fine di aggiornare l’articolato normativo, 
anche rispetto  ai  principi  e alle  finalità  della  legge regionale suddetta,  implementando gli 
strumenti di partecipazione attiva previsti dal medesimo Regolamento, allo scopo di renderli 
sempre più inclusivi e aderenti alle articolate dinamiche sociali della comunità locale; 

Ritenuto, in particolare, di apportare modificazioni utili alla maggiore partecipazione della 
cittadinanza agli  organismi preposti e, in particolare,  all’art.21 comma 2 “Convocazione e 
svolgimento delle sedute dei C.C.V.” relativo ai Consigli dei Cittadini Volontari e all’art. 32 
“Consulta  dei  popoli  e  Consigliere  Aggiunto”  relativo  alla  Consulta  dei  Popoli,  e  nel 
contempo applicare al novellato del Regolamento l’uso del linguaggio di genere così come 
stabilito  dalla  Mozione del  Consiglio  Comunale n.24/2018 “Uso del linguaggio di genere 
negli atti del Comune di Parma”; 
 
Sentita la competente Commissione consiliare, riunitasi in data 07.12.2021;

dato  atto che  nel  corso  della  riunione  suddetta  sono  pervenute,  da  parte  di  Consiglieri 
componenti la stessa, richieste di modificazioni e integrazioni e in particolare: 

- all’art. 5 comma 2 la cui revisione era stata proposta in questi termini: “Alle riunioni 
dei  CCV possono partecipare  cittadini/e,  in qualità  di  uditori/trici,  che con la  loro 
collaborazione  possono  contribuire  al  buon  funzionamento  del  CCV”  venga  fatta, 
dopo la  parola  cittadini/e,  la  seguente   integrazione  :  “anche in  rappresentanza  di 
associazioni del territorio” risultando il comma 2 così riformulato: “Alle riunioni dei 
CCV  possono  partecipare  cittadini/e,  anche  in  rappresentanza  di  associazioni  del 
territorio, in qualità di uditori/trici, che con la loro collaborazione possono contribuire 
al buon funzionamento del CCV”; 

al secondo paragrafo dell’art. 32 comma 4 la cui revisione era stata proposta in questi 
termini: “Ogni Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale, Associazioni 
Studentesche,  liberamente  costituiti  da  cittadini  di  origine  straniera,  presente  nel 
territorio  comunale,  avrà  facoltà  di  nominare  un/a  proprio/a  rappresentante 
extracomunitario/a (senza cittadinanza italiana) e uno/a che abbia acquisito, nel corso 
della permanenza in Italia, la cittadinanza” venga aggiunta la parola “gruppi” prima di 
“liberamente”  risultando  il  paragrafo  così  riformulato:  “Ogni  Associazione  di 
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Volontariato o di Promozione Sociale, Associazione Studentesca, gruppi liberamente 
costituiti da cittadini di origine straniera, presente nel territorio comunale, avrà facoltà 
di  nominare  un/a  proprio/a  rappresentante  extracomunitario/a  (senza  cittadinanza 
italiana)  e  uno/a  che  abbia  acquisito,  nel  corso  della  permanenza  in  Italia,  la 
cittadinanza”;

- sostituire  nel  testo  del  Regolamento  la  dicitura  “S.O.  Cittadinanza  Attiva  e  Pari 
Opportunità” con  “ufficio competente in materia di Partecipazione”; 

Dato atto, altresì, che le richieste di modificazioni e integrazioni pervenute nel corso della 
riunione suddetta, sono state approvate dalla Commissione stessa;

Considerato che le principali modifiche e integrazioni apportate sono state elaborate anche a 
seguito di un confronto con gli organismi di partecipazione attualmente costituiti; 

Preso atto del  nuovo testo coordinato del Regolamento sugli Organismi di Partecipazione 
(allegato A), modificato e integrato rispetto all’articolato approvato con le citate deliberazioni 
consiliari n. 91 del 18/12/2014, n. 61 del 12/7/2016, n. 6 del 31/01/2017 e n. 35 del 27/5/2019 
come emerge dalla lettura comparata dei testi allegati (allegato B) alla presente deliberazione 
che consente una migliore comprensione delle modifiche apportate; 

Visto il decreto di nomina del Sindaco DSFP/2020/30 PG n. 176590 II/15 del 30/10/2020 che 
conferisce  alla Dr.ssa Simona  Colombo  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  Cittadinanza 
Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale; 

Dato  atto che  la  responsabile  del  procedimento  è  individuata  nella  persona 
della Dr.ssa Fabrizia Dalcò,  in  qualità  di  posizione  organizzativa  con  provvedimento  di 
nomina della Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale 
PG 212329 del 30/12/2020;  

Preso  atto che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Visto l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  del 
responsabile del Servizio competenze, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 

Acquisito il  parere  di  conformità  della  presente  proposta  di deliberazione  consiliare  alle 
Leggi,  allo  Statuto,  ai  Regolamenti, ai  sensi dell’art.  70 comma 1 dello  Statuto comunale 
come in atti;  

Ravvisata la  necessità  di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, al fine di assicurare fin dalla 
sua approvazione l’immediata applicazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento in 
oggetto;  
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

di approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento sugli Organismi di Partecipazione, in 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

di  dare  atto  che  il  testo  comparato  delle  modificazioni  e  integrazioni  del  suddetto 
Regolamento, nella formulazione anteriore e conseguente l’approvazione del presente atto, si 
evince  dall’allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

di  dare  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  è  individuata  nella  persona 
della Dr.ssa Fabrizia Dalcò,  in  qualità  di  posizione  organizzativa  con  provvedimento  di 
nomina della Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale 
PG 212329 del 30/12/2020; 

di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla 
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, al fine di assicurare fin dalla sua approvazione 
l’immediata applicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento in oggetto. 
 

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

 P.D. n. 2021-PD-3720 del 26/11/2021

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

4



Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 20/12/2021 alle ore 18:28



Sulla proposta n. 2021-PD-3720 del 26/11/2021 di deliberazione del Consiglio Comunale che 
reca ad oggetto:

modifiche e integrazioni al Regolamento sugli Organismi di Partecipazione approvato con 
deliberazione consiliare n. 98/2014 e modificato con deliberazioni n. 61/2016, n. 6/2017 e n. 
35/2019 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 dalla Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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DELIBERAZIONE   N. CC-2021-104  DEL  27/12/2021 

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

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI
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