
Comune di Parma – Deliberazioni del Consiglio comunale 
 

4. Busta 4 

1980 – 1985 

 

- Seduta del 24 ottobre 1980. Deliberazione n.1245/2-9. 

Oggetto:comunicazione giunta sulla chiusura del centro medico di 

assistenza sociale; interpellanza dei cons.ri Preti, Ubaldi, Adorni sulla 

chiusura da parte della Magistratura dell'Ambulatorio CMAS del Consorzio 

Bassa est. L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 31 ottobre 1980. Deliberazione n.1400/27. 

Oggetto: protocollo di intesa tra la regione e l'Agip in materia di fornitura di 

combustibili carburanti e lubrificanti agli enti locali - adesione del 

Comune. L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 17 dicembre 1980. Deliberazione n.1691/147. 

Oggetto:modalità per l'applicazione della legge 30.12.71 n. 1204 - tutela 

delle lavoratrici madri. L’assessore Tommasini interviene 

 

-Seduta del 17 dicembre 1980. Deliberazione n.1700/157. Oggetto: spese 

varie relative ai servizi sanitari - aggiornamento dotazione fondi a seguito 

omologazione spesa sanitaria da parte della regione Emilia Romagna 

 

- Seduta del 17 dicembre 1980. Deliberazione n.1717/173. Oggetto: 

fornitura indumenti di lavoro a due giovani handicappati 

 

- Sessione straordinaria di I convocazione del 12.1.81. Deliberazione n. 

40/44. Oggetto: Assistenza riabilitativa, di ricovero, protesica e specifica a 

favore di mutilati e invalidi civili (legge 118/71) - liquidazione 1 trimestre 

1980 e trasferimento somma residua alla U.S.L. Parma Bassa Est n. 4. 

L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 22 gennaio 1981. Deliberazione n.115/2-3. Oggetto:dibattito 

della relazione svolta dal Presidente degli Ospedali Riuniti nella seduta 

consigliare del 12/1/81; mozione del cons. Bertoli sulle condizioni e le 

prospettive degli Ospedali Riuniti di Parma. L’assessore Tommasini 

interviene. 

 

- Seduta del 22 gennaio 1981. Deliberazione n.116/1rat. Sessione 

straordinaria. Oggetto:trasferimento all'Unità sanitaria locale n.4 Parma 

(Bassa Est) di compiti del comune nelle materie proprie del servizio 

sanitario nazionale - ricognizione delle funzioni e del personale. 

L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 22 gennaio 1981. Deliberazione n.117/2rat. Sessione 

straordinaria. Oggetto: servizi ripartizione igiene sanità servizi sociali - 

storni bilancio 1980. L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 22 gennaio 1981. Deliberazione n.118/3rat. Sessione 

straordinaria. Oggetto:attribuzione all'U.S.L. Parma Bassa Est di funzioni del 



Comune nelle materie di servizi sociali e assistenziali e comando di 

personale (legge regionale 1/80 tit. 111) 

 

- Seduta del 22 gennaio 1981. Deliberazione n.125/18. Oggetto: 

Commissione comunale per interventi sociali a favore di non abbienti 

 

-Seduta del 25 febbraio 1981. Deliberazione n. 236/34. Oggetto:legge 

regionale 8.4.80 n. 2 deleghe ai comuni in materia di disciplina per 

l'apertura e l'esercizio delle istituzioni sanitarie di carattere privato - 

accettazione e ripetizioni delle funzioni 

 

- Seduta del 12 marzo 1981. Deliberazione n. 254/4. 

Oggetto:comunicazione atti adottati dalla G.M. ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 L. 

9.6.47 n.530 e 26 R.D. 30.12.23 n.2839. L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 13 marzo 1981. Deliberazione n. 263/13. Oggetto:nomina 

rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente 

Istituti Riuniti di Assistenza per inabili ed anziani per il quadriennio 

1980/84 

 

- Seduta del 30 aprile 1981. Deliberazione n. 462/31. Oggetto: istituzione 

del "minimo garantito" in pro delle persone anziane e degli inabili soli 

 

- Seduta del 9 ottobre 1981. Deliberazione n. 1022/16. Oggetto: O.D.G. dei 

conss. Curti, Antonioli, Caccavari, Saccani e Allodi sulla mancata 

autorizzazione alla nomina di insegnanti di appoggio di scuole elementari 

di Parma e provincia. L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 9 febbraio 1982. deliberazione n. 214. Oggetto: comunicazione 

senza voto atti adottati dalla G.M. ai sensi dell'art 26 R.D. 30.12.23 n.2839 

richiamato in vigore con modifiche all'articolo 25 L. 9.6.40 n.530: 

L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 26 febbraio 1982. Deliberazione n. 289/61. Oggetto: lavori di 

sistemazione a verde pubblico dell'area ex macello - affidamento lavori. 

L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 31 gennaio 1983. Deliberazione n. 138/49. Oggetto: acquisto 

moduli vari in continuo - conto finale 

 

- Seduta del 31 gennaio 1983. Deliberazione n. 149/68. Oggetto: 

approvazione di due convenzioni rispettivamente tra il Comune e l'Istituto di 

Sociologia dell'Università di Parma e il laboratorio indagini socioantropologiche aventi per oggetto 

l'espletamento di una ricerca sulla situazione giovanile 

 

- Seduta del 22 febbraio 1983. Deliberazione n. 207/84. Oggetto: 

pubblicizzazione del progetto "orti e giardini per anziani e giovani" - 

liquidazione fattura 

 

- Seduta del 24 febbraio 1983. Deliberazione n. 216/92. Oggetto: 

educazione e sviluppo alla solidarietà internazionale - costituzione di 



apposito comitato e collaborazione con l'Unicef 

 

- Seduta del 22 febbraio 1983. Deliberazione n. 182/59. Oggetto: 

concessione in diritto di superficie di area Peep per la realizzazione di una 

casa protetta 

 

- Seduta del 24 marzo 1983. Deliberazione n. 360/97. Oggetto: ricerca 

affidata alla sig.ra Franca Ongaro Basaglia con finanziamento regionale - 

modifica atto di G.M. n. 2705 del 1.6.82 

 

- Seduta del 25 marzo 1983. Deliberazione n. 385/66. Oggetto: servizio 

assistenza domiciliare agli anziani - modifica regolamentare alla P.O. 

 

- Seduta del 14 aprile 1983. Deliberazione n. 404/6. Oggetto: legge 

regionale n.48 del 29.12.79 - 2 richiesta contributi per favorire l'autonomia 

economica e sociale di cittadini studenti portatori di handicap richiesta 

aggiuntiva ( L. 2000000) . L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 14 aprile 1983. Deliberazione n. 432/14. Oggetto: 

interpellanza sei conss. Balisciano, Menozzi, Adorni, Preti, Ubaldi Costi e 

Zambonini sulla situazione igienica provocata dai volatili che vivono sugli 

alberi di p.le della Stazione. L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 2 maggio 1983. Deliberazione n. 549/9. Oggetto: U.S.L. n.4 - 

acconto sulle quote dovute per la gestione dei servizi sociali - anno 1983 

(atto n. 947 del 29.3.83). L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 9 giugno 1983. Deliberazione n. 687/106. Oggetto: U.S.L. n.4 

- 2 acconto sulle quote dovute per la gestione dei servizi sociali (anno 

1983). L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 9 giugno 1983. Deliberazione n. 690/107. Oggetto: U.S.L. n.4 

- piano di trasferimenti per la gestione dei servizi sociali (anno 1983) 

 

- Seduta del 21 luglio 1983. Deliberazione n. 806/56. Oggetto: 

designazione consiglieri comunali in seno alla commissione giudicatrice dei corsi - 

concorso pubblico ed interno per la copertura di n.2 posti di operatori 

anziani 

 

- Seduta del 28 giugno 1983. Deliberazione n. 734/34. Oggetto: interventi 

nel campo socio-assistenziale - impegno di spesa 1982 (atto n. 5448 del 

29.12.82) 

 

- Seduta del 28 giugno 1983. Deliberazione n. 735/35. Oggetto: USL n.4 - 

acconto sulle quote dovute per la gestione del "minimo garantito" anno 

1983 (atto n. 1418 del 10.5.83). L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 21 settembre 1983. Deliberazione n. 951/49. Oggetto: 

gestione case vacanza e centri diurni 1982 - accordo di lavoro per il 

personale (atto n. 1925 del 21.6.83) 

 



- Seduta del 26 settembre 1983. Deliberazione n. 991/97. Oggetto: 

contributo straordinario a favore dell'Usl n.4 settore tossicodipendenze 

(atto n. 2382 del 29.7.83) 

 

- Seduta del 29 settembre 1983. Deliberazione n. 1010. Oggetto: problema 

finanziario USL - relazione del presidente dott. Tradardi 

 

- Seduta del 17 novembre 1983. Deliberazione n. 1203/33. Oggetto: 

dibattito sulla sanità 

 

- Seduta del 25 ottobre 1983. Deliberazione n. 1146/36. Oggetto: 

dimissioni di componenti del consiglio di amministrazione degli IRAIA - 

presa d'atto e provvedimenti conseguenti. (Solo discussione - votazione 

odg). L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 9 gennaio 1984. Deliberazione n. 1/V. Oggetto: comunicazioni 

del Sindaco: o.d.g. ente mostre - trasferimento a Baganzola. L’assessore 

Tommasini interviene 

 

- Seduta del 20 gennaio 1984. Deliberazione n. 3/35. Oggetto: O.D.G. 

proposto dai conss. Preti Costi e Ubaldi sull'intervista rilasciata 

dall'assessore Mario Tommasini al Resto del Carlino 

 

- Seduta del 16 marzo 1984. Deliberazione n. 300/39. Oggetto: 

interpellanza dei conss. Bondani - Schiatti e Begani sulla realizzazione di un centro diurno 

per anziani nell'immobilile già della Geo - Parma e posto in via Marchesi. 

L’assessore Tommasini interviene 

 

- Seduta del 22 marzo 1984. Deliberazione n. 309/66. Oggetto: bilancio 

preventivo 1984 - approvazione. L’assessore Tommasini interviene. 

 

- Seduta del 22 maggio 1984. Deliberazione n. 530/61. Oggetto: 

convenzione tipo per la concessione in comodato delle case di vacanza 

comunale 

 

- Seduta del 7 giugno 1984. Deliberazione n. 544/49. Oggetto: U.S.L. n. 4 - 

esame e parere sul bilancio preventivo 1984. L'assessore Tommasini 

interviene 

 

- Seduta del 16 luglio 1984. Deliberazione n. 735/50. Oggetto: U.S.L .n. 4 - 

esame e parere sul bilancio preventivo 1984. L'assessore Tommasini 

interviene 

 

- Seduta del 19 luglio 1984. Deliberazione n. 737/50. Oggetto: U.S.L .n. 4 - 

esame e parere sul bilancio preventivo 1984 

 

- Seduta del 20 luglio 1984. Deliberazione n. 766/137. Oggetto: case di 

vacanza di Marina di Massa - liquidazione fattura anno 1981 

 

- Seduta del 12 ottobre 1984. Deliberazione n. 1013/134. Oggetto: centro 

handicappati gravi di via Varese - approvazione in linea tecnica di 



modifiche progettuali 

 

- Seduta del 29 novembre 1984. Deliberazione n. 1413/83. Oggetto: 

nuovo regolamento dei Consigli di Circoscrizione. L’assessore Tommasini 

interviene. 

 

- Seduta del 10 gennaio 1985. Deliberazione n. 56/57. Oggetto: quote case 

di riposo per anziani - copertura disavanzo 1983 (atto n. 4932 del 

30.11.84) 

 

- Seduta del 26 marzo 1985. Deliberazione n. 523/59. Oggetto: 

approvazione carta provinciale dei diritti del malato. L’assessore Tommasini 

interviene. 

 

- Seduta del 26 marzo 1985. Deliberazione n. 608/4pr. Oggetto: 

utilizzazione obiettore di coscienza nel servizio 

sostitutivo civile - provvedimenti conseguenti (atto consigliare n. 5229 del 

20.12.84) 

 

- Seduta del 28 ottobre 1985. Deliberazione n. 936/36. Oggetto: case 

vacanza: soggiorno minori a Vasto - conto finale e liquidazione fattura 

 

- Seduta del 26 marzo 1985. Deliberazione n. 615/4pr. Oggetto: 

utilizzazione nel servizio civile degli obiettori di coscienza 

 

Classificazione: 2.1 

 


