DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

2.2.6 Stato di Attuazione dei Programmi
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

La Parma del futuro è nei suoi cittadini di domani. Nonostante le restrizioni del Governo, l’obiettivo è mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio
educativo continuando ad aumentare gli investimenti
Realizzare preferibilmente nell’area dismessa del Castelletto in via
Zarotto“La scuola nel Parco”, una nuova scuola secondaria
necessaria per il quartiere. Il plesso dovrà servire anche come
“scuola di rotazione”, per accogliere gli alunni di edifici scolastici in
via di rinnovamento, e dovrà prevedere la possibilità di un
ampliamento in vista delle necessità future.

Avanzamento

1.01.01

In corso
regolarmente

1.01

Altri ordini di
Nuova scuola secondaria
402 istruzione non
Cittadella
universitaria

Stante la complessità e l'importanza dell'intervento, nonché la rilevanza sotto il
profilo architettonico, l'A.C. ha deciso di ricorrere alla procedura di cui all'art. 152
del D.lgs. 50/2016, (concorso di progettazione). A tal proposito è in corsi di
affidamento l'incarico di supporto al RUP e consulenza per coordinamento
procedura concorsuale. Nella seconda parte dell'anno prenderanno il via i lavori
propedeutici alla nuova realizzazione.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

In ottica di razionalizzazione delle risorse e omogeneità dei
progetti educativi avvio dell’iter di fusione delle due società
partecipate che ad oggi si occupano del medesimo servizio. In
questo modo verrà data maggior forza al controllo pubblico nel
settore educativo.

Avanzamento

1.01.03

Completato

Fusione di
ParmaInfanzia e
ParmaZeroSei

401

Istruzione
prescolastica

Con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 19/11/2018 è stata approvata
l’operazione di integrazione societaria finalizzata alla fusione per incorporazione
della società ParmaZeroSei S.p.A. in ParmaInfanzia S.p.A.

Eventuali criticità 0

Creazione del luogo in cui raccogliere e condividere la straordinaria
qualità e quantità delle esperienze educative sviluppate in questi
anni dal settore educativo, ampliando anche le sinergie dentro e
fuori la città

Avanzamento

1.01.04

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

322

ParmaEducAzione

401

Istruzione
prescolastica

E' stato realizzato il progetto che si è evoluto nell'identificazione di un luogo
nominato "scuola e centro di formazione internazionale Micheli", presso l'IC
Micheli. Sono stati sottoscritti due protocolli di intesa: uno tra la scuola, il Comune
e tutti gli altri partner coinvolti (Università, Ufficio scolastico, Scuola per l'Europa,
Collegio Europeo) e un altro tra scuola e Comune. E' iniziata anche la formazione
rivolta agli insegnanti dell'Ic Micheli e di una scuola d'infanzia e di un nido
d'infanzia comunali.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Garantire continuità educativa nelle diverse fasce d'età attraverso
un Coordinamento Pedagogico 0/6

Avanzamento

1.01.05

In corso
regolarmente

Coordinamento
Pedagogico 0/6

401

Istruzione
prescolastica

Sono stati realizzati incontri a carattere settimanale tra i coordinatori pedagogici e
le responsabili del S.O Nidi d'infanzia e S.O. Scuole d'infanzia al fine di condividere
linee educative in un'ottica 0/6, nel rispetto delle differenti età dei bambini/e

Eventuali criticità 0

Lì dove i cittadini di domani crescono, implementare e sviluppare i
programmi educativi affinché la scuola torni innanzitutto a
insegnare il rispetto delle regole e della convivenza, tra i banchi, a
casa e sul web.

Avanzamento

1.01.06

In corso
regolarmente

Educazione civica

Altri ordini di
402 istruzione non
universitaria

Si sono conclusi i percorsi di Cittadinanza attiva. Sono stati realizzati tutti i progetti
previsti con le scuole, soddisfacendo una richiesta di adesione elevata. La Regione
ha premiato il progetto (1° in classifica) erogandoci euro 3.500,00.

Eventuali criticità 0

Attivare progettualità mirate alla conoscenza ed all'utilizzo
educativo e didattico delle nuove tecnologie partendo dalla
consapevolezza degli adulti per arrivare ad anticipare, in maniera
consapevole, le esigenze e curiosità digitali dei più piccoli.

Avanzamento

1.01.07

In corso
regolarmente

Approccio logico e
informatico

Altri ordini di
402 istruzione non
universitaria

Al fine di ampliare le conoscenze delle nuove tecnologie, sono stati realizzati
percorsi formativi e laboratoriali rivolti
al personale di alcuni plessi di nido e scuole d'infanzia. Tale percorso ha avuto
ricadute positive nelle progettualità rivolte ai bambini creando in tal senso un
approccio positivo e consapevole nell'utilizzo delle diverse tecnologie.

Eventuali criticità 0

Innovare i progetti di crescita a 360°: Teseo (per motivare
all'apprendimento), Educare alle differenze (laboratori teatrali per
l'integrazione e il rispetto), Scuole e culture del mondo (supporto
per l'integrazione e la scolarizzazione degli alunni stranieri e delle
loro famiglie), Orientamente (orientamento per la scelta delle
secondarie di II grado), Laboratori pomeridiani di approfondimento
didattico.

Avanzamento

1.01.08

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

323

Non solo sui banchi di
scuola

Altri ordini di
402 istruzione non
universitaria

Sono stati realizzati tutti i progetti previsti con le scuole, soddisfacendo una
richiesta elevata di adesione. I percorsi si sono conclusi con la fine della scuola. Sul
tema dell'intercultura rimane aperta l'organizzazione del seminario, in fase di
organizzazione (luogo, tempi, esperti, comunicazione), come da programma.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Modifica Regolamenti, bando, modulistica ai fini delle iscrizioni on
line ai servizi per l'infanzia 06

Avanzamento

1.01.09

Completato

Iscrizioni on line ai
servizi 06

401

Istruzione
prescolastica

Procedura relativa al bando di iscrizione ai servizi per l'infanzia 0-6 per l'anno
scolastico 2019/2020 effettuata con modalità esclusivamente on-line. Inviate
lettere di assegnazione posti nelle strutture e comunicazione stato in lista d'attesa
a mail comunicate nella domanda. Effettuato scorrrimento liste d'attesa con
comunicazione stesse modalità. Con lettere di assegnazione inviata informativa e
modulistica determinazione rette agevolate.

Eventuali criticità 0

Innovare il progetto "Crescere in armonia": un percorso educativo
che promuove, attraverso laboratori e attività con i servizi per la
prima infanzia e le scuole, corretti stili di vita per gli bambini e
ragazzi.

Avanzamento

1.01.10

In corso
regolarmente

Crescere in armonia

401

Istruzione
prescolastica

Sono stati realizzati tutti i progetti previsti con le scuole, soddisfacendo una
richiesta elevata di adesione. I percorsi si sono conclusi con la fine della scuola.
invece, la fase del controllo qualità e della gradibilità è in atto (si stanno
raccogliendo i dati e predisponendo le relazioni) come da programma. La
conclusione è prevista per il 30/09/19.

Eventuali criticità 0

Proseguire la collaborazione con l’Alleanza Educativa che in questi
anni ha saputo allargare il progetto ad altri attori e altri territori in
un’ottica di valorizzazione del percorso formativo che Giocampus
ha saputo affiancare al percorso scolastico.

Avanzamento

1.01.11

In corso
regolarmente

Giocampus

401

Istruzione
prescolastica

La realizzazione delle azioni previste da Giocampus sulle classi prime e seconde
della primaria si è concluso, coinvolgendo tutte le classi. Anche la realizzazione
della Casa Ecologica con i suoi laboratori, si è conclusa con la fine della scuola.

Eventuali criticità 0

Attuazione Piano decennale per la messa in sicurezza sismica e
l'efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici

Avanzamento

1.01.12

In corso
regolarmente

Piano decennale
rigenerazione edifici
scolastici

Nel primo semestre dell'anno sono proseguite le progettazioni riferite agli
interventi programmati sulle scuolegiungendo all'approvazione dei progetti
esecutivi riferiti al plesso scolastico Toscanini, scuola secondaria Malpeli, scuola
materna Fantasie e nido Palloncino Blu. Ma l'evento che ha maggiormente
caratterizzato il primo semestre è senza dubbio rappresentato dalla scoperta
dell'amianto nell'intonachino del plesso scolastico Anna Frank. Tale ritrovamento
ha visto l'Amministrazione concentrare i propri sforzi per risolvere i vari aspetti
conseguenti al fatto, a partrire dalle soluzioni progettuali più idonee e la
conseguente copertura finanziaria. A tal proposito con la prossima variazione di
bilancio si provvederà all'iscrizione delle somme necessarie all'intervento. Altro
aspetto di rilievo risultava essere l'individuazione di una sede idonea ad ospitare la
popolazione scolastica durante i lavori. Grazie alla sottoscrizione di comodato di
uso gratuito in riferimento all'immobile c.d. "ex Pascoli", di proprietà di Authority
STU, si è potuto procedere all'approvazione del progetto esecutivo riferito ai lavori
finalizzati a rendere l'immobile adeguato ad accogliere l'utenza.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

324

Altri ordini di
402 istruzione non
universitaria

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Realizzare iniziative per lo sviluppo di corretti stili di vita nei
bambini e nei ragazzi nella fascia di età 0-18

Avanzamento

1.01.13

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

325

Corretti stili di vita

401

Istruzione
prescolastica

E' stata realizzata una iniziativa sul tema del Bullismo e Cyber Bullismo insieme ai
partner che hanno aderito al patto "Benessere Parma" sui corretti stili di vita. Si è
inoltre proceduto, in collaborazione con Ausl (capofila), a organizzare attività per
alunni e insegnanti sul tema delle dipendenze, in particolare sul gioco d'azzardo. Il
percorso continuerà anche per il successivo anno scolastico.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Credere nella cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita, facilitandone la pratica tra le fasce più deboli. Continuare a dialogare e a sostenere il
tessuto associativo e le società, con l’impegno a eliminare ogni barriera economica o fisica. Consolidare il ruolo di Parma come città capace di ospitare e organizzare i
grandi eventi nazionali e internazionali.

Proporre un grande patto tra Comune, società sportive,
associazioni e imprese per consolidare le collaborazioni esistenti e
stimolarne di nuove, in un dialogo diretto ma strutturato tra
diverse realtà del territorio, arricchendo l’offerta e rendendone più
efficiente e sostenibile la gestione. Economia di scala, gruppi di
acquisto, convenzioni con aziende di trasporto, collaborazione
reciproca: il tessuto sportivo deve fare squadra e avere una voce
coesa e forte, lasciando i campanilismi solo “sul campo”.

Avanzamento

1.02.01

In corso
regolarmente

Patto dello sport

601

1.02

Sport e tempo
libero

Festival dello Sport tenutosi nei giorni 7 - 8- e 9 giugno - In corso la revisione dello
Satuto di Fondazione Sport per riforma normativa del Terzo Settore -

Eventuali criticità 0

Attraverso un dialogo con le Politiche Sociali, supportare le realtà
sportive nella loro funzione di sentinelle sociali attente alle
situazioni di disagio, sviluppando nei quartieri progetti di
inclusione sociale, lotta all’abbandono della pratica sportiva, alle
fragilità e alle dipendenze: i luoghi dello sport come luoghi del
vivere bene, delle persone, tutte.

Avanzamento

1.02.02

In corso
regolarmente

S come sostegno

601

Sport e tempo
libero

Avviati n. 5 tirocini con il Settore Sociale Per la prossima stagione sportiva si
prevede l'attivazione di altri tirocini -

Eventuali criticità 0

Creare un museo permanente, con sale multimediali e proiezioni
interattive, che sappia valorizzare le molteplici discipline in cui
Parma e l’Italia si sono contraddistinte per celebrare la cultura
dello sport attraverso le storie e le imprese dei suoi protagonisti.

Avanzamento

1.02.03

Da avviare nel
2021

Eventuali criticità 0

326

Museo dello sport

0

601

Sport e tempo
libero

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Realizzare un nuovo grande polo sportivo all’interno dell’Ex Cral
Bormioli del quartiere Paradigna. Un intervento di rigenerazione
urbana per sviluppare un centro sportivo polifunzionale, dando così
risposta alla cronica assenza di impianti sportivi regolamentari in
quest’area urbana. Una struttura pensata a misura d’uomo, capace
di integrare il tema del benessere e dei corretti stili di vita,
l’inclusione sociale, l’area di ricerca e sperimentazione sportiva.

Avanzamento

1.02.05

In corso con
criticità

Ex Cral Bormioli Rocco

601

Sport e tempo
libero

Il progetto, facente parte degli interventi finanziati dal c.d. "Bando periferie",
prevedeva la suddivisione in 2 stralci, di cui il primo a carico dei privati, consistente
essenzialmente nella demolizione delle opre insistenti sull'area. Tale stralcio
risulta terminato nei primi mesi dell'anno in corso. Attualmente dovrebbe partire il
bando di gara relativo ai lavori del 2 stralcio, Tuttavia, essendo una gara con ricorso
all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Settore scrivente ha richiesto
consulenza al Settore Stazione Unica Appaltante, settore quest'ultimo che, al
momento non ha ancora potuto fornire la propria assistenza, prolungando pertanto
le tempistiche per l'avvio della gara.

Eventuali criticità Vedi riquadro a fianco

Rilanciare i grandi complessi sportivi, il Palazzetto dello Sport, lo
Stadio del Baseball, lo Stadio Lanfranchi, per promuovere lo
svolgimento di grandi eventi, soprattutto in ambito giovanile.

Avanzamento

1.02.06

In corso
regolarmente

I teatri dello sport

601

Sport e tempo
libero

In corso riqualificazione Stadio del Baseball per evento olimpico 18 22 settembre
2019

Eventuali criticità 0

Creare percorsi di formazione per dirigenti e istruttori delle società
sportive affinché sviluppino competenze e strumenti per trarre il
massimo vantaggio dalla partecipazione a bandi e concorsi. Allo
stesso tempo, sostenerli nei processi di semplificazione delle loro
attività gestionali e di potenziamento delle loro campagne di
coinvolgimento per i più giovani.

Avanzamento

1.02.07

In corso
regolarmente

Campioni della gestione

601

Sport e tempo
libero

Bandi pubblicati o impianti in corso di aggiudicazione

Eventuali criticità

Attraverso collaborazioni strette con l’Ausl, trasformare i luoghi
dello sport in luoghi della salute più letteralmente intesa, offrendo
nuovi spazi e opportunità di benessere a persone anziane o con
difficoltà motorie o psicofisiche.

Avanzamento

1.02.08

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

327

Sport è salute

601

Sport e tempo
libero

Collaborazione con AUSL per Approccio Dialogico -

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Proseguire nel sostegno a progetti come Giocampus e Crescere in
armonia, adoperando queste esperienze per svilupparne di nuove.
Promuovere la presenza di un esperto nella nutrizione in ogni
settore sportivo con consulenze alla portata di tutti e a tariffe
agevolate. Declinare la nostra eccellenza alimentare anche nello
sport.

1.02.09

In corso
regolarmente

Avanzamento

Sport è alimentazione

601

Sport e tempo
libero

Valutazione su eventuale collaborazione con Tecnologo Alimentare in servizio per
l'Amministrazione

Eventuali criticità 0

Promuovere lo sport per tutti attraverso l'erogazione di contributi
economici a copertura della quota di iscrizione dei ragazzi tra i 7 e i
17 anni provenienti da famiglie in difficoltà: un’esperienza positiva
per tutta la città a cui non si intende rinunciare ma che anzi si vuole
far crescere

Avanzamento

Eventuali criticità

Nel quartiere Montanara, completare le opere di riqualificazione
del Centro di Atletica “L.Grossi” e Palalottici, elevandolo come polo
di atletica di rango sovracomunale.

Avanzamento

1.02.10

In corso
regolarmente

Diritto allo sport

601

Sport e tempo
libero

Graduatoria approvata

Necessaria varazione al bilancio per assicurare a tutte le famiglie aventi diritto il sostegno economico
per le attività sportive - slittamento nei tempi di erogazione -

1.02.11

In corso
regolarmente

Centro di Atletica Lauro
Grossi - Palalottici

601

Sport e tempo
libero

I lavori proseguono regolarmente ed è in corso di emissione il 1 SAL . Nell'anno in
corso sono previste ulteriori risorse per portare a termine l'opera di
riqualificazione.

Eventuali criticità

Mantenere aperto il dialogo con l’Ufficio Scolastico Territoriale per
l’utilizzo delle palestre durante l’estate con l’intento di potenziare
la sinergia tra scuole e società sportive e, al tempo stesso, fornire
la continuità di un passatempo sano a tutti i ragazzi che trascorrono
l’estate in città. Consolidare la sinergia con gli enti di promozione
sportiva e le società per organizzare attività ludico-sportive nei
parchi e più in generale nei luoghi informali.

Avanzamento

1.02.13

In corso
regolarmente

Sport 365

601

Sport e tempo
libero

Attività nei parchi svolte con scuole Giordani e Bertolucci -

Eventuali criticità Utilizzo sportivo delle palestre nella stagione estiva non richiesto. Eliminato progetto Batticuore

Proseguire nella strada di affidamento della gestione degli
impianti alle società, un fattore di coinvolgimento e
responsabilizzazione oltre che una sicura fonte di risparmio grazie
al ricorso al volontariato e all’elasticità degli operatori delegati,
proseguendo nell’impegno alla verifica e alla riqualificazione
dell’impiantistica sportiva.

Avanzamento

1.02.14

In corso con
criticità

Gestione e
riqualificazione degli
impianti

601

Slittamento al trimestre 7- 9 2019 della bonifica spogliatoi via Taro -

Eventuali criticità Altri interventi previsti nel 2019 slittati al 2020

328

Sport e tempo
libero

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

La partecipazione è entrata, di fatto, nel modo di pensare la politica di Parma attraverso la Giornata della Democrazia, i Consigli dei cittadini volontari, l’Albo delle
associazioni, il Referendum senza quorum, la Consulta dei popoli e il Consigliere aggiunto. L’obiettivo è sviluppare gli organismi esistenti.

Ampliare la partecipazione dei più giovani attraverso campagne di
coinvolgimento dei ragazzi dai 16 anni, consapevoli
dell’opportunità di far sentire la propria voce, incidere sulle scelte.

Avanzamento

1.03.01

In corso
regolarmente

Il parere dei ragazzi

1.03

602 Giovani

Si stima che l'obiettivo possa ritenersi concluso a fine 2019. I Maggiori di 16 anni
hanno votato per il bilancio partecipativo. In corso l'organizzazione del concorso
"rappresentiamo la nostra scuola"

Eventuali criticità 0

Non solo sondaggi e votazioni online: costituire un forum di
confronto virtuale sul portale web del Comune di Parma.

Avanzamento

1.03.02

In corso con
criticità

Partecipazione 2.0

Elezioni e
consultazioni
107 popolari Anagrafe e stato
civile

0

Eventuali criticità L'obiettivo ha perso di attualità e pertanto si ritiene necessario prevedere l'eliminazione dello stesso

Coinvolgere i cittadini nella scelta di opere, attività e progetti da
finanziare: una rivoluzione da consolidare in abitudine.

Avanzamento

1.03.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

329

Bilancio partecipativo

Elezioni e
consultazioni
107 popolari Anagrafe e stato
civile

Sono 13 i progetti che verranno realizzati grazie al bilancio partecipativo 2019-2021.
Dopo la mobilitazione della comunità cittadina (sono stati 4733 i votanti) per la
scelta del progetto preferito, il Tavolo di Negoziazione, formato dai coordinatori
dei Consigli dei Cittadini Volontari, dai rappresentati dei partners di progetto
(Confcooperative Parma, Legacoop Emilia Ovest, Consorzio di Solidarietà Sociale,
Forum Solidarietà) nella riunione del 2 luglio 2019, ha ratificato il risultato del voto
con approvazione all’unanimità. Il tavolo tecnico, che ha valutato tutti i progetti
pervenuti per l’ammissibilità al voto, ha ora il compito di valutare i progetti
vincitori alla luce dei criteri concordati: ai primi di settembre sarà quindi discussa
con il Tavolo di Negoziazione una proposta di tempistica per la realizzazione dei 13
progetti vincitori.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Proseguire e migliorare il percorso di partecipazione avviato per
sopperire all’abrogazione dei Consigli di Quartiere, uno spazio nel
quale i cittadini possono portare la propria voce.

Avanzamento

1.03.04

In corso
regolarmente

CCV, i Consigli dei
Cittadini Volontari

101

Organi
istituzionali

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. L'obiettivo si considera concluso

Eventuali criticità 0

Per ciascun settore comunale costituire nuovi Laboratori tematici
(precedentemente definite Consulte) come previsto dal
Regolamento di Partecipazione, per dare nuovo impulso ai
contributi che possono venire dalla società civile.

Avanzamento

1.03.05

In corso
regolarmente

Laboratori tematici

111

Altri servizi
generali

Approvato il regolamento di partecipazione in merito alla parte relativa ai
laboratori tematici. Nel corso di un anno i vari settori dovranno predisporre la
disciplina dei laboratori, sostitutive delle vecchie consulte

Eventuali criticità 0

Proseguire e ampliare l’utilizzo di questo strumento che permette
ai cittadini di prendersi cura della propria città rigenerandone
alcuni luoghi o edifici.

Avanzamento

1.03.06

In corso
regolarmente

Cittadinanza Attiva

101

Organi
istituzionali

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. Si stima che l'obiettivo possa ritenersi concluso a fine
2019

Eventuali criticità 0

Sviluppo dell’attività della Consulta dei Popoli con inserimento nel
contesto istituzionale dell'Ente

Avanzamento

1.03.07

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

330

La Consulta dei popoli

101

Organi
istituzionali

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. Si stima che l'obiettivo possa ritenersi concluso a fine
2019

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Solo se i diritti di tutti vengono rispettati, una città può dirsi comunità. L’obiettivo è tutelare le minoranze e dare risposte concrete a tutti quei cittadini che ogni
giorno convivono con diritti civili ancora negati o rimandati dalla legislazione nazionale.

Sottoscrivere un protocollo d’intesa che favorisca un’azione di
concerto tra Amministrazione comunale, agenzie pubblicitarie,
Forze dell’ordine e organismi di controllo per combattere la
diffusione di discriminazioni e stereotipi attraverso i media.

Avanzamento

1.04.01

In corso
regolarmente

1.04

Uniti contro la pubblicità
Altri servizi
111
lesiva
generali

Svolte azioni di sensibilizzazione. Il protocollo è previsto per l'anno 2020

Eventuali criticità 0

Dare seguito all’iniziativa del “Registro per la bigenitorialità”,
primo esempio in Italia e già modello per altri comuni, sviluppando
un protocollo d’intesa per la bigenitorialità tra Tribunale dei
minori, Ordine degli avvocati, Ordine dei medici, Comune di
Parma, Ausl, Provveditorato agli studi e dirigenti scolastici,
finalizzato a diffondere il valore della bigenitorialità, attivare
sportelli informativi e istituire centri di mediazione familiare.

Avanzamento

1.04.02

In corso
regolarmente

Bigenitorialità di fatto

Elezioni e
consultazioni
107 popolari Anagrafe e stato
civile

Il registro è stato istituito. L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare
ormai nell'azione amministrativa ordinaria. L'obiettivo si considera concluso

Eventuali criticità 0

Consolidare e valorizzare nel tempo il Registro del Testamento
biologico, il Garante dei detenuti, l'Attestato di Cittadinanza civica
per i nati da genitori stranieri

Avanzamento

1.04.03

In corso
regolarmente

Diritti di civiltà

Elezioni e
consultazioni
107 popolari Anagrafe e stato
civile

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. L'obiettivo si considera concluso

Eventuali criticità 0

Sottoscrizione e applicazione di un Protocollo d’intesa per
l’attuazione della Legge Regionale nr. 6/2014 per la parità e contro
le discriminazioni di genere.

Avanzamento

1.04.04

Completato

Eventuali criticità 0

331

Protocollo d’intesa per
la Parità dei diritti

1503

Sostegno
all'occupazione

Relativamente a quanto previsto dal Protocollo, sottoscritto nel settembre 2017,
sono stati organizzati dall'ufficio Pari Opportunità eventi, manifestazioni, attività di
formazione e informazione, incontri con le Associazioni femminili, anche
attraverso finanziamento ottenuti dalla Regione Emilia Romagna. Sui temi rilevanti
sono stati definiti calendari e progettazioni comuni con le diverse realtà del Terzo
Settore

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Sottoscrizione e applicazione di un protocollo di intesa fra
Istituzioni per contrastare e superare le reazioni negative verso le
persone LGBTI, puntando all’inclusione per tutti/e.

Avanzamento

1.04.05

In corso
regolarmente

Protocollo d’intesa
contro
l’Omotransnegatività

111

Altri servizi
generali

Incorso la redazione della bozza del protocoolo, porevista per fine anno. A seguito
verranno attivate le azioni previste

Eventuali criticità 0

Approvazione ed attuazione di un piano comunale contro ogni tipo
di discriminazione, sia all’interno dell’Ente che verso l’esterno e
messa in atto dello stesso.

Avanzamento

1.04.06

In corso
regolarmente

Piano
Antidiscriminazione

111

Altri servizi
generali

Attivato il Progetto OPEN 2. Il Piano è previsto per l'anno 2020

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto IUC - international Urban Cooperation City to City Cooperation

Avanzamento

1.04.07

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

332

Progetto Europeo IUC international Urban
Cooperation

1503

Sostegno
all'occupazione

Effettuati FOCUS Group sul tema dell’avanzamento di carriera per le donne. A
riguardo è ora attivo un questionario online rivolto ai dipendneti pubblici i cui
risultati verranno elaborati e pubbliczzati ne lsecondo semestre. E' previsto che il
progetto termini alla fine del 2019

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Realizzare luoghi dedicati alla socializzazione dove promuovere le relazioni tra persone, la consapevolezza civica, l’inclusione sociale e la sicurezza percepita, in
centro, nelle periferie e nelle frazioni

Riqualificare Villa Ghidini facendone un centro di aggregazione
dotato di biblioteca di quartiere a completamento del Centro
Cinema Cinghio

Avanzamento

1.05.01

In corso
regolarmente

Villa Ghidini

1.05

106 Ufficio tecnico

Stante l'approvazione dell'art. 1, c. 916 della L. 145/2018, e la sottoscrizione della
nuova Convenzione e l'avvenuta registrazione della medesima da parte della Corte
dei Conti, avvenuta in data 28/05/2019, si è potuto procedere con l'aggiudicazione
dei lavori alla C.E.MA. (DD 1036 del 18/04/2019). Si è altresì proceduto
all'affidamento degli incarichi di D.L., sicurezza in esecuzione, assistenza al D.L. e
conto termico. La consegna dei lavori è prevista entro la fine di Luglio.

Eventuali criticità

Restauro e riuso degli edifici ex rurali del Podere Cinghio per
realizzare la sede del Comitato Orti Sociali Podere Cinghio, una sala
polivalente e il centro didattico per la promozione dell’agricoltura
urbana.

Avanzamento

1.05.02

In corso
regolarmente

Podere Cinghio

106 Ufficio tecnico

Il primo stralcio dei lavori, a carico del soggetto attuatore della scheda norma A5, in
ottemperanza a quanto previsto nella Convenzione Urbanistica sottoscritta il
21/06/2007 con il Comune,prenderà il via nel mese di Luglio. Tale stralcio
riguarderà la fase di accantieramento complessivo, tutte le demolizioni previste sia
sul corpo fabbrica “A” che sull’edificio “B”, nonché dagli interventi strutturali
previsti sia di consolidamento che di nuova realizzazione, da tutti gli interventi
sulle coperture e realizzazione intonaci esterni. Solo al termine di tali lavori potrà
partire l'intervento finaziato dal c.d. "Bando periferie".

Eventuali criticità

Proseguire i lavori per trasformare l’ex Ostello nella Cittadella dei
ragazzi con sala assemblee, ludoteca, laboratori didattico-educativi
per le scuole, punto ristoro e spogliatoi a disposizione degli
sportivi.

Avanzamento

1.05.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

333

La Cittadella dei ragazzi

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

Con DD 947 del 12/4/2019 è stato approvato il nuovo bando di gara per
l'affidamento in concessione della gestione e utilizzo della Cittadella dei ragazzi,
quale spazio ricreativo e sociale destinato al benessere ed al protagonismo delle
famiglie presso il Parco della Cittadella con termine 21 giugno, Il 24 giugno si è
avviata la procedura di valutazione dell'unica proposta pervenuta.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Proseguire il percorso di riqualificazione dell’Ex Manzini: uno
spazio che è diventato un presidio socio culturale fondamentale
per il rilancio del quartiere San Leonardo.

1.05.04

In corso
regolarmente

Avanzamento

WOPA: Workout
Pasubio

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

Il progetto beneficiava di due distinti contributi: l'uno legato al Programma
Speciale d'Area, di provenienza RER, l'altro legato al c.d. "Piano periferie". In
considerazione della strategicità del progetto, l'A.C. ha provveduto a finanziare la
quota originariamente di pertinenza ministeriale tramite applicazione di avanzo
vincolato. Questo ha permesso di avviare la gara riferita ai lavori già alla fine del
2018. Pertanto con Determina Dirigenziale 1708 del 26/06/2019 si è giunti
all'aggiudicazione dei lavori all’A.T.I. “I.T.I IMPRESA GENERALE SPA
(Capogruppo/Mandataria) – TECHNOLOGICA SRL (Mandante) ”. I lavori verranno
condegnati entro la fine dell'estate. Nel frattempo sono già state pubblicate
pubblicate le richieste di manifestazione d'interesse per l'affidamento degli
incarichi professionali di D.L. e sicurezza in fase di esecuzione. Entro i primi giorni
del mese di Luglio saranno spedite le lettere invito. Si prevede l'aggiudicazione di
tali incarichi entro la metà dell'estate.

Eventuali criticità

Creazione/riqualificazione nuovi spazi pubblici nelle frazioni

1.05.05

In corso
regolarmente

Avanzamento

Piazze e parchi nelle
frazioni

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Nonotante le difficoltà economiche occorse all’impresa SANECO, aggiudicataria dei
lavori, i lavori di rifacimento di Piazza Indipendenza a Corcagnao si sono conclusi
nel primo semestre dell'anno. Rimangano solo da portare a termine gli arredi , per i
quali l'impresa ha comunicato di non essere in grado di procedere all’acquisto.
Pertanto si è provveduto ad avviare le procedure per l’acquisto diretto di tali beni,
in particolare arredi in conglomerato cementizio e arredi in metallo, il cui
affidamento è stato perfezionato nel mese di Giugno. Inoltre, con Delibera di CC
33/2019 di variazione al DUP ed al Bilancio di Previsione è stato previsto un nuovo
intervento riguardante la riqualificazione Piazza Italia 61 a Panocchia

Eventuali criticità

Procedere in maniera puntuale con il piano di abbattimento delle
barriere architettoniche.

Avanzamento

1.05.06

Città senza barriere

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Da avviare nel 2°
0
semestre 2019

Eventuali criticità 0

Portare a termine il progetto di costruzione della nuova Biblioteca
di Alice nel cuore del quartiere Pablo. Un nuovo centro di
aggregazione per bambini e famiglie.

Avanzamento

1.05.07

In corso
regolarmente

Eventuali criticità

334

Nuova Biblioteca di
Alice

Valorizzazione dei
501 beni di interesse
storico

Il progetto definitivo dell'intervento, già approvato sulla scorta degli elaborati
redatti da Parma Infrastrutture, risulta già approvato. L'intervento così proposto ha
ottenuto l'accesso al contributo di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
unitamente al progetto, finalizzato al co - housing relativo alla riqualificazione
dell'edificio ERP posto in viale dei Mille. Il punto 8 del dispositivo della DGR
2194/2018, atto con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al bando,
prevedeva l'attivazione della fase di concertazione tra Regione e Comuni al fine
dell'ottimizzare ed eventualmente rimodulazione finanziaria degli interventi. Tale
concertazione ha portato alla confluenza di tutte le risorse finanziare
sull'intervento relativo a viale dei Mille, generando la necessità di reperire altro
tipo di finanziamento per la biblioteca. Pertanto l'A.C. ha stabilito di prevedere per
il finanziamento copertura attraverso contrazione di apposito mutuo.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Il crescente invecchiamento e la maggior fragilità delle relazioni familiari e sociali, nonché la crisi economico-finanziaria, hanno reso ancor più critiche le tendenze
verso la marginalizzazione per fasce sempre più ampie di popolazione. Davanti alla crescente domanda di servizi, di risorse e di interventi, va rilanciata l’idea di
welfare di comunità. I problemi sociali non sono relegabili ai soli servizi comunali ma vanno affrontati facendo leva sulle energie e l’impegno di tutti. Affrontiamo sì
le emergenze ma al tempo stesso agiamo sulla prevenzione con la capacità di stare dentro il territorio lavorando fianco a fianco con gli altri attori informali della
comunità. Gli obiettivi trasversali riguardano la semplificazione, l’equità di accesso ai servizi e di contribuzione ai costi degli stessi in una logica continua di
innovazione e sperimentazione.

In sinergia con il tessuto associativo, promuovere la creazione di
luoghi informali dove le persone possano costruire o ri-costruire
legami e relazioni rafforzando il senso di appartenenza. Da qui
passa il benessere complessivo della comunità e il relativo senso di
sicurezza.

Avanzamento

1.06.01

In corso
regolarmente

Luoghi di rinascita e
Punti di comunità

1.06

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

Nell'ambito del progetto Parma welFARE (www.parmawelfare.it), in
collaborazione con Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Unità
Sanitaria Locale di Parma, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale, CISL e
UIL e il contributo di Fondazione Cariparma, sono stati consolidati 6 Punti di
comunità nella città, è stato attivato il nuovo Punto nel quartiere Cittadella ed è in
via di apertura il Punto Hub in Ospedale. Questi i principali dati di attività del primo
anno di progetto: 489 GG Apertura; 1114 persone entrate nei punti; 1086 ore attività
esterne ai Punti; 25 Attività continuative gestite dai Punti; circa 100 i volontari
attivi. Nel 2020 verr àprevisto un nuovo obiettivo incentrato sulla promozione di
una collaborazione strutturata tra i poli territoriali e i punti di comunità nella logica
della valorizzazione delle risorse informali nei progetti di aiuto delle persone in
carico al servizio sociale

Eventuali criticità

Mantenere gli equilibri di bilancio con servizi nuovi per rispondere
a bisogni emergenti, senza toccare qualità e quantità dei servizi.

Avanzamento

1.06.03

In corso
regolarmente

Zero tagli

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

Sono state poste le condizioni per l'avvio di un nuovo progetto sperimentale di
tipo diurno rivolto alle persone con disabilità, presso l'ex ostello Cittadella. Sono
stati analizzati i servizi e gli interventi a sostegno della domiciliarità quale
prioritario ambito di innovazione e ripensamento con l'obiettivo di accrescere
l'efficacia e la personalizzazione delle risposte attraverso una migliore
finalizzazione delle risorse e in un quadro di sostenibilità

Eventuali criticità 0

Consolidare un modello di gestione dei flussi migratori centrato
sull’integrazione che va oltre la prima accoglienza: le persone
regolari sul territorio vanno sostenute affinché non diventino
preda della microcriminalità o costituiscano fonti di tensione
sociale e degrado. Trasformare in risorsa il potenziale degli
stranieri residenti per una Parma arricchita dalla multiculturalità.

Avanzamento

1.06.04

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

335

Integrazione, non solo
accoglienza

Interventi per
soggetti a rischio
1204
di esclusione
sociale

Proseguono le attività previste dalle progettualità CASPER/IMPACT, in partenariato
con la RER finalizzate al sostegno alla popolazione straniera nell'accesso ai servizi e
alle opportunità di integrazione del welfare locale (segretariato sociale "culture
oriented" in affiancamento agli sportelli del DUC, accompagnamento
individualizzato all'abitare). nel corso del semestre si sono gettate le basi
organizztive e procedurali per avviare le attività propedeutiche all'inclusine sociale
e lavorativa ( RESOURCE)

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Continuare a dialogare e coinvolgere gruppi di volontariato e
cittadinanza attiva: un modo di rafforzare lo spirito di appartenenza
e di responsabilità, favorendo al tempo stesso pratiche di
restituzione civica nelle persone che, in condizioni di temporanea
difficoltà, beneficiano di sostegno pubblico.

Avanzamento

1.06.05

In corso
regolarmente

Lavoro di squadra Restituzione Sociale

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

Prosegue la collaborazione con Forum Solidarietà - con cui è stato sottoscritto un
Accordo - per la realizzazione dei progetti finalizzati alla costruzione di percorsi di
riattivazione sociale in favore di beneficiari di sotegni primari e di integrazione e
sostegno al reddito, forniti dal Comune e dal privato sociale. Si è concluso a marzo
il progetto "Triangolo Virtuoso" e ha preso avvio la nuova progettualità
"Ripartendo dalla Fragilità" . Nel 2020 verrà prevista una riformulazione e
ampliamento dell'obiettivo

Eventuali criticità

Seguire i principi di equità e di progressione del sostegno secondo
l’indicatore ISEE, tutelando i nuclei familiari meno abbienti e
stabilendo regole di equità e corresponsabilità proporzionate alle
possibilità economiche.

Avanzamento

1.06.06

In corso
regolarmente

Programmazione
e governo della
Indicatori inequivocabili 1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali
E' stata avviata l'applicazione del nuovo regolamento, approvato nel 2018, per il
sostegno economico dei progetti di vita nell'ambito della disabilità. Sono stati
svolti incontri con le organizzazioni sindacali e le associazioni attive nell'ambito
della disabilità per analizzare gli effetti del regolamento. E' stata inoltre valutata la
sperimentazione del regolamento degli interventi di sostegno economico
approvato nel 2018 e in relazione a tali esiti e all'introduzione del reddito di
cittadinanza si svolta l'attività preparatoria e istruttoria per la deliberazione in
Consiglio Comunale della sospensione di alcune misure di sostegno.

Eventuali criticità 0

Ripensare i Servizi per adeguare le risorse ai reali bisogni anche
confrontandosi con l'Area Vasta

Avanzamento

1.06.07

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

336

Condivisione di modelli
e best practice

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

Sono state svolte alcune comparazioni sui livelli e le caratteristiche dell'offerta di
servizi in particolare rispetto all'ambito degli interventi di sostegno alla
domiciliarità funzionali all'obiettivo di mettere a fuoco elementi di ripensamento
e innovazione del sistema

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Vogliamo contenere la necessità di allontanamenti, lavorando per prevenire ogni forma di fragilità genitoriale; un lavoro d’équipe a supporto del servizio territoriale
che si avvale di strumenti innovativi. Gli obiettivi generali riguardano prioritariamente il sostegno alle famiglie in momenti di particolare fragilità (separazioni,
conciliazione lavoro e cura, crisi adolescenziali, difficoltà educative o di coppia).

Sperimentare luoghi di convivenza dove mamme con figli possano
confrontarsi e supportarsi a vicenda.

Avanzamento

1.07.01

In corso
regolarmente

Le case delle mamme

1.07

Interventi per
l'infanzia e i
1201
minori e per l'asilo
nido

Prosegue l'esperienza di Cohousing (di Strada Martinella e Via Scola)che coinvolge
nuclei monogenotoriali e giovani adulte con problematiche abitative e scarse reti
famigliari e amicali . Questa esperienza ha promosso forme di convivenza
partecipata e collaborativa, di auto mutuo aiuto, tra le ospiti in una logica di
responsabilizzazione nella costruzione di un percorso di autonomia

Eventuali criticità 0

Avviare progetti sperimentali per prevenire il rischio di devianza
per minori e adolescenti.

Avanzamento

1.07.02

In corso
regolarmente

La retta via

1201

Interventi per
l'infanzia e i
minori e per l'asilo
nido

Sono proseguiti gli incontri con l'Ausl e alcune realtà del Terzo settore per la
individuazione di percorsi integrati di accoglienza e sostegno a giovani prossimi
alla maggiore età e neo maggiorenni provenienti da percorsi comunitari difficili.
Nel primo semestre è stato attivato un progetto di accoglienza e sono in corso le
valutazioni per l'attivazione di altri due percorsi.

Eventuali criticità 0

Un progetto sperimentale di seconde accoglienze per i
maggiorenni in uscita da percorsi di tutela, che garantisce ai ragazzi
il sostegno di una famiglia in una fase cruciale del loro percorso di
affermazione nel mondo adulto.

Avanzamento

1.07.03

In corso
regolarmente

Una famiglia alle spalle

Interventi per
l'infanzia e i
1201
minori e per l'asilo
nido

A partire dal mese di gennaio il Tribunale per i minorenni di Bologna ha aperto la
tutela di alcuni minori stranieri non accompagnati in capo ai tutori volontari
individuati dal servizio tra i 20 aspiranti tutori volontari, iscritti all'Albo Regionale
dopo aver ferquentao il corso organizzato dal Comune di Parma nel corso del 2018.

Eventuali criticità 0

Trovare una collocazione più adeguata e funzionale al Centro per le
famiglie, potenziato da una valenza informativa e di orientamento
ai servizi, di supporto alla mediazione familiare e counseling
genitoriale e di coppia, di progetti di conciliazione famiglia-lavoro.

Avanzamento

1.07.04

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

337

Centro per le famiglie

1205

Interventi per le
famiglie

La sede provvisoria è stata individuata. Il trasloco è previsto nella seconda parte
dell'anno.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Sperimentare il funzionamento di 1 equipe di 2° livello per la tutela
minori

Avanzamento

1.07.08

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

338

Tutela minori

Interventi per
l'infanzia e i
1201
minori e per l'asilo
nido

L'avvio dell'Equipe di II livello sulla tutela minori (maggio 2019) è stato preceduto
da un percorso di osservazione del lavoro delle equipe di Polo e di ricognizione
delle situazioni in carico.
E' in fase di elaborazione un documento che traccia le linee di indirizzo operativo
sulla base delle prime settimane di funzionamento.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Il perdurare della crisi economica continua a determinare l’aumento delle situazioni di povertà estrema: è un’emergenza diffusa a cui bisogna dare una risposta
compatta, figlia di una comunità coesa e solidale. Gli obiettivi si articolano nella triplice direzione: garantire le misure di bassa soglia (dormitori, mense, risorse
alimentari), sostenere i nuclei con un minimo garantito comunale e lo sconto sulle utenze, investire sulle opportunità formative e di inserimento/reinserimento
lavorativo.
Una garanzia economica mensile che andrà a integrare le misure
nazionali e regionali, assicurando un reddito minimo ai nuclei sotto
i 3000€ di ISEE e contributi per il pagamento delle utenze sotto i
7.500€ di ISEE. Un patto sociale stretto con chi ha più bisogno che
non rappresenterà una semplice erogazione di denaro, ma un
impegno reciproco tra Comune e cittadini, in cui, a fronte del
sostegno economico, le persone si impegnano ad aderire a progetti
specifici in un percorso che li porti verso l’autonomia.

Avanzamento

1.08.01

In corso
regolarmente

Reddito Garantito
Comunale

1204

1.08

Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

alla luce dell'introduzione del reddito di cittadinanza nazionale, misura universale
considerata quale livello essenziale di assistenza e con una platea di beneficiari
potenziali superiore alle misure precedenti, si registra una diminuzione dei
progetti di sostegno economico con particolare riferimento al reddito di solidarietà
comunale

Eventuali criticità 0

In collaborazione con Caritas, Centro Pronta Accoglienza minori e
Centro Antiviolenza, un sistema di reperibilità anche durante le ore
di chiusura degli uffici per garantire una risposta tempestiva alle
esigenze per dormitori, mense, docce. Mantenere una forte
sinergia anche con le associazioni che si occupano di reperire e
distribuire beni alimentari.

Avanzamento

1.08.02

In corso
regolarmente

Nessuno escluso

1204

Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

Il servizio di reperibilità sociale risponde, negli orari di chiusura degli uffici e dei
servizi sociali, a situazioni di emergenza (relativa minori/nuclei/madre
bambino/adulti trovati in situazione di pregiudizio) , non rinviabili in giorni e orari
di apertura degli stessi.Il servizio che copre 365 giorni all'anno, ha garantito anche
nel corso del primo semestre dell'anno 1) la raccolta delle segnalazioni provenineti
da te dalle FF.OO, dale strutture sanitarie, dai referenti delle strutture di
accoglienza per minori, adulti, madre bambino che ospitano minori affidati ai
servizi o persone in difficoltà 2) la consulenza telefonica 3)il reperimento di una
risorsa accogliente per l’eventuale collocamento della/delle persone in luoghi
idonei alla specifica situazione rilevata

Eventuali criticità 0

Ampliare le possibilità di tirocini e corsi di formazione in aziende,
sempre più mirati e indennizzati. Un’attenzione particolare
avranno le sperimentazioni per l’inserimento di persone
disoccupate over 55 e i percorsi di inserimento socioterapeutico
per persone con disabilità.

Avanzamento

1.08.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

339

Re - inserimento
lavorativo

Interventi per
soggetti a rischio
1204
di esclusione
sociale

Nel primo semestre del 2019 sono proseguite, in linea con la nuova
programmazione distrettuale, le misure finanziate dalla legge regionale 14/2015
per il sostegno all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in
condizioni di fragilità e vulnerabilità attraverso la predisposizione di programmi
individualizzati e attivazione delle risorse (percorsi di orientamento al lavoro,
percorsi formativi, tirocini formativi). Sono proseguiti i tirocini formativi – Lettera
D (in ottemperanza alle norme regionali che superano la formula degli
"inserimenti socio-terapeutici riabilitativi" fin qui adottata) per garantire percorsi
educativi di mediazione al lavoro e l' inserimento in contesti di normalità di
persone disabili. Ha preso pieno avvio il progetto sperimentale di attivazione di
tirocini da parte di aziende artigiane del territorio

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Un modello di accoglienza sperimentato, virtuoso e premiato dal Ministero che, nel lungo termine, risulterà vincente garantendo coesione della comunità.
L’obiettivo principale da perseguire è quello dell’integrazione sociale, lavorativa, relazionale e della costruzione di uno spirito di appartenenza.

Anche in collaborazione con le comunità di stranieri residenti,
sviluppare progetti mirati all’integrazione sociale attraverso
concreti progetti di impegno civico, volontariato con logica di
restituzione sociale e reciproco sostegno tra stranieri.

Avanzamento

1.09.01

In corso
regolarmente

Integrazione attraverso
il volontariato

1.09

Interventi per
soggetti a rischio
1204
di esclusione
sociale

Sono proseguite le collaborazioni con le comunità di stranieri del territorio per la
realizzazione di attività nei servizi di bassa soglia e emergenza abitativa in favore
delle persone straniere e italiane che vivono in condizioni di marginalità

Eventuali criticità 0

Creare da subito i presupposti per l’integrazione promuovendo
attività formative, di volontariato, di partecipazione civica già nei
CAS, i Centri di Accoglienza Straordinari dei richiedenti asilo gestiti
dalla Prefettura.

Avanzamento

1.09.03

In corso
regolarmente

L’integrazione
nell’accoglienza

Interventi per
soggetti a rischio
1204
di esclusione
sociale

Sono stati realizzati progetti di volontariato in ambiti di pubblica utilità (ambito
manutrnzione e decoro urbano, ambito scolastico e dei servizi alla persona) e
all'interno di iniziative promosse dalle associazioni e dall'Ammnistrazione
comunale con il coinvolgimento di rifugiati e richiedenti asilo ospiti dei Centri di
Accoglienza Straordinaria gestiti dall Prefettura. Nel semestre si sono perfezionati
gli accordi che regolano le collaborazioni

Eventuali criticità 0

Il flusso migratorio e le conseguenti necessità di accoglienza sono
imprevedibili: ampliare progressivamente il sistema di accoglienza
SPRAR, gestito dal Comune e il CIAC, scongiurando possibili
situazioni di crisi e conseguenti tensioni sociali.

Avanzamento

1.09.04

Completato

Gestione strutturata
dell’emergenza

1204

Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

Si è conclusa la procedura di gara per per la ricerca dei partner per la gestione
dell'ampliamento di 73 posti del Progetto Sprar "Una città per asilo" per
l'accoglienza e l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo raggiumgendo una
capacità recettiva di 149 posti.

Eventuali criticità 0

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati da
Informastranieri, autentico perno del sistema territoriale.

Avanzamento

1.09.05

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

340

Informastranieri

Interventi per
soggetti a rischio
1204
di esclusione
sociale

Nel corso del primo semestre 2019 è iniziata in via sperimentale l'attività dello
sportello Informastranieri e del Servizio di Mediazione linguistico culturale presso
il Bipolo Territoriale Lubiana / S.leonardo. Per il secondo semestre si prevede di
mettere a regime la sperimentazione già avviata e estendere l'attività anche
all'altro Bipolo Montanara/Pablo. Si è avviata la riorganizzazione della accoglienza
degli stranieri presso gli uffici dell'Informastranieri. Procede regolarmente
l'attività di prenotazione appuntamenti presso la Questura tramite Agenda
Elettronica gestita da Informastranieri.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

L’effetto della povertà più devastante è senza dubbio la perdita della casa: provoca disgregazioni familiari e ripercussioni sullo stato emotivo che sono a loro volta
cause di disagio e marginalità. Un’emergenza che riguarda famiglie, donne con figli spesso vittime di maltrattamenti o violenze della tratta, uomini soli che, a
eccezione di dormitori temporanei, non hanno precedenza in nessuna graduatoria abitativa. Gli obiettivi riguardano le gestione dell’emergenza ma anche le
politiche di prevenzione degli sfratti e le politiche del sostegno all’abitare.
Costruzione di 2 nuove palazzine attraverso ParmAbitare. Un
maggior numero di famiglie colpite duramente dalla crisi e rimaste
senza un tetto implica infatti una maggiore necessità di alloggi
comunali, ERP o ERS.

Avanzamento

1.10.01

In corso con
criticità

Nuovi alloggi ERP

1206

1.10

Interventi per il
diritto alla casa

Report di monitoraggio: i cantieri relativi agli alloggi ERP, la cui realizzazione è stata
affidata alla società ParmAbitare per le Schede Norma B22 - Ex Althea (CUP
I97E17000020001) e AF1 - Vicofertile Nord (CUP I97E17000010001) sono stati avviati
in data 21/01/2019. Con DD-2019-944 del 11/04/2019 si è dato atto
della modifica dei quadri economici alla luce
della necessità di procedere all’acquisizione del parere preliminare sul rischio
bellico e della successiva fase relativa alla bonifica. Nel mese di maggio 2019,
l'Amministratore Unico della società Parmabitare ha disposto la sospensione dei
lavori di entrambi gli interventi, per cause esterne.

Eventuali criticità Sospensione dei lavori disposta dall'Amministratore Unico della società Parmabitare.

Nel rispetto delle norme vigenti, in particolar modo quelle legate
alla sicurezza, definire le modalità procedurali e avviare le
sperimentazioni di autorecupero, con gli inquilini degli alloggi
pubblici chiamati a lavori di manutenzione e miglioramento degli
stessi.

Avanzamento

1.10.02

In corso con
criticità

Residenze in
autorecupero e
autogestione

1206

Interventi per il
diritto alla casa

L'attività è stata essenzialmente di analisi dei complessi passaggi amministrativi e
organizzativi necessari a definire le condizioni che possano consentire l'avvio di
sperimentazioni.

Eventuali criticità 0

Un intervento necessario per continuare a garantire risposte più
tempestive possibili in una situazione che, per sua stessa natura, è
di emergenza. L’agenzia è un punto d’incontro tra richiedenti
alloggio e proprietari disponibili ad affittare a canoni concordati in
cambio di garanzie sulla solvibilità dell’affittuario, monitoraggio sui
pagamenti e rimborso economico per morosità, danni o spese
legali.

Avanzamento

1.10.03

In corso con
criticità

Eventuali criticità 0

341

Ampliamento Agenzia
per la locazione

1206

Interventi per il
diritto alla casa

L'agenzia per la locazione prosegue l'attività, seppure con alcune criticità dovute
anche alla particolare delicatezza della comunicazione/informazione e in relazione
alla disponibilità ancora limitata di alloggi

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Attraverso finanziamenti comunali e ministeriali, attivare
programmi straordinari di riqualificazione. Verrà data priorità agli
alloggi maggiormente usurati e prestata particolare attenzione
all’efficienza energetica degli alloggi per ridurre le spese per le
utenze.

Avanzamento

1.10.04

In corso
regolarmente

Riqualificazione
straordinaria

1206

Interventi per il
diritto alla casa

E' stato acquisito il CUP I95J18000390004 per gli interventi di manutenzione
straordinaria di ripristino di alloggi ERP di proprietà del Comune di Parma. Con DD2018-3693 del 21/12/2018 è stato approvato il Piano di spesa redatto e trasmesso
da Acer, ai sensi del Disciplinare Tecnico, relativo agli interventi di manutenzione
straordinaria di n. 68 alloggi ERP per l’importo complessivo di € 2.337.730,48. Con
specifico finanziamento regionale è stata finanziata la riqualificazione di n. 5
alloggi. Attualmente è in fase di perfezionamento la Determinazione Dirigenziale
di affidamento ad Acer delle attività tecnico - amministrative per la realizzazione
degli interventi di ripristino di n. 63 alloggi ERP per € 2.180.532,99 e di contestuale
approvazione dei progetti di intervento (schede di stima dei singoli interventi).
Trattandosi di riqualificazione straordinaria, non risulta necessaria l'approvazione
in Giunta dei progetti.

Eventuali criticità Nessuna criticità rilevata.

Mantenere e, se possibile, rafforzare un sistema di sgravi fiscali per
gli affitti a canone concordato o garantito. Attuazione del progetto
"Affitto sostenibile", al fine di incentivare i proprietari a
trasformare i contratti di locazione in contratto a canone
concordato, a fronte di benefici fiscali. Il canone di locazione viene
sensibilmente ridotto agli inquilini, al fine di evitare le situazioni di
sfratto per morosità.
Avanzamento

1.10.05

Completato

Sgravi fiscali Imu e Tasi

1206

Interventi per il
diritto alla casa

Sono stati approvati e tutt'ora operativi gli sgravi fiscali.

Eventuali criticità 0

I Regolamenti per l'assegnazione degli alloggi ERP ed ERS
disciplinano le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia
pubblica e sociale. Il regolamento prevede, inoltre, l'assegnazione
di alloggi ERP ed ERS in deroga alle rispettive graduatorie.

Avanzamento

1.10.06

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

342

Monitoraggio
assegnazioni e
regolamenti

1206

Interventi per il
diritto alla casa

L'attività per l'assegnazione degli alloggi erp e ers è stata espletata e prosegue
regolarmente

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Rivisitazione del Progetto Parma Social House al fine di
incrementare la quota di alloggi ERS da destinare alla locazione.
Aggiornamento della Convenzione quadro PSH per proseguire
l'attuazione del Programma PSH, che realizza alloggi ERS a prezzi e
canoni calmierati alle famiglie con redditi contenuti. Il Programma
arricchisce la dotazione dei servizi, favorendo la formazione di
nuove comunità e processi di integrazione e scambio con il
quartiere esistente.

Avanzamento

1.10.07

In corso
regolarmente

Parma Social House

1206

Interventi per il
diritto alla casa

Durante l'anno 2018 sono stati ultimati i trasferimenti della quota di proprietà
afferente agli alloggi ERS in vendita (D.D. n. 2579 del 10/10/18 e n. 2571 del
09/10/18). Sono in corso di perfezionamento gli atti per retrocedere alla società
Investire SGR il ricavato delle alienazioni per le Schede Norma B9 - La Spezia e A3 Chiavari - Lotto 2. A seguito della pubblicazione di avviso pubblico per
l'assegnazione di n. 112 alloggi ERS realizzati nell'ambito del progetto PSH nella
Scheda Norma A3 - Chiavari - Lotti 1 e 3 (Parma Mia), in data 26/06/19 si è tenuta la
Commissione di controllo delle assegnazioni per la redazione delle Graduatorie
provvisorie.

Eventuali criticità Nessuna criticità rilevata.

Migliorare i processi di gestione del progetto che, attraverso una
convenzione tra Comune di Parma e ACER, prevede 120 alloggi in
cui collocare nuclei in emergenza abitativa. La casa come primo
passo per ricominciare.

Avanzamento

1.10.08

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

343

Una casa per
ricominciare

1206

Interventi per il
diritto alla casa

Nell'ambito del Progetto Una casa per ricominciare che prevede l'assegnazione
temporanea di alloggi a famiglie in emergenza abitativa, sono state
implermentate azioni di supporto individualizzato attraverso l'impiego integrato
di misure di sostegno al reddito e all'inclusione lavorativa ed iniziative
socializzanti ed aggregative in favore dei minori e delle loro famiglie

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Sono oltre 43.000 gli anziani residenti a Parma di cui circa 13.000 anagraficamente soli. Il primo obiettivo è quello di mantenere e monitorare il sistema dei servizi
socio-sanitari sostenuti in gran parte dal Fondo Regionale Non Autosufficienza, il secondo obiettivo, altrettanto strategico, è quello di sostenere le molte famiglie
che ricorrono al mercato privato dell’assistenza, attraverso azioni di “governance” e controllo del mercato privato e azioni sperimentali di servizi innovativi e di
supporto.
Investire sullo sportello che mette in contatto le domande delle
famiglie con badanti qualificate, formate e iscritte allo specifico
albo, curando anche la supervisione a domicilio e il monitoraggio.
Un vero punto di riferimento per le famiglie.

1.11.01

In corso
regolarmente

Avanzamento

Sportello degli
assistenti familiari

1203

1.11

Interventi per gli
anziani

In corso il monitoraggio dell'attività dello sportello clissa, cosi come dell'attività
formativa proposta alle assistenti famigliari per allinearla ai nuovi bisogni
(disabilità, demenza, ecc); è stata avviata la sperimentazione di un gruppo di
mutuo aiuto per caregiver in collaborazione con AUSL e l'operatrice dello sportello
ha terminato formazione per condurre gruppi di mutuo aiuto

Eventuali criticità 0

Completare la costruzione della nuova struttura di ASP dentro al
Parco di Villa Parma e avviare la riqualificazione del RomaniniStuard come contenitore di servizi pubblici con posti di Casa
Protetta, posti a valenza sanitaria, specializzazioni di servizi sulle
demenze.

1.11.02

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

ASP dentro al Parco di
Interventi per gli
Villa Parma e Romanini- 1203
anziani
Stuard

Nel corso del primo semestre 2019 non si sono registrati significativi passi avanti
rispetto alla nuova struttura nel parco Villa Parma a causa dei tempi di risposta di
INAIL alla documentazione progettuale già inviata da ASP. A seguito dell'avvenuto
affidamento dell'incarico è in fase di completamento la progettazione
dell'intervento di riqualificazione del Romanini Stuard

La realizzazione della nuova struttura nel parco Villa Parma dipende interamente dai tempi di INAIL,
tempi che si stanno dimostrando non definibili

Avviare un’assistenza condivisa e in via sperimentale, capace di
rendere più efficiente la cura delle persone anziane e, al tempo
stesso, di semplificare l’attività delle operatrici.

Avanzamento

1.11.04

In corso
regolarmente

Badanti di condominio

1203

Interventi per gli
anziani

Si è formalizzato il progetto, sono stati attiviti più incontri propedeutici con poli
territoriali, acer, sportello clissa e attori della comunità e di quartiere. Si è
proposto il progetto presso associazione degli amministratori di condominio; si è
definito un condominio privato con cui sperimentare la progettazione ed è in fase
di definizione il piano di fattibilità.

Eventuali criticità 0

Presidiare con logica preventiva i tanti anziani soli a domicilio,
concertando le azioni tra i medici, sportello per le assistenti
familiari, punti di comunità e associazioni del territorio.

Avanzamento

1.11.05

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

344

Anziani soli

1203

Interventi per gli
anziani

Si è valorizzato una logica di lavoro preventiva e di prossimità in collaborazione con
clissa, spazi collettivi e aima e CDCD e si sta incentivando la collaborazione tra poli
territoriali e punti di comunità per progetti di presidio di anziani a domicilio.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Continuare ad affiancare le famiglie, primi attori nella cura alle
persone anziane, per costruire un’assistenza a tutto tondo con
assistenti familiari privati, assegni di cura e supporto di
professionisti qualificati dei servizi socio-assistenziali accreditati.

Avanzamento

1.11.07

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

345

Sostegno domiciliare
alle famiglie

1203

Interventi per gli
anziani

Si è elaborata un 'ipotesi progettuale che comprende interventi di assistenza
domiciliare più flessibili e contributi economici per sostenere i progetti
domiciliari, attraverso la presenza di una assistente famigliare (sostenuta sul
versante delle competenze e integrata nella rete dei servizi), in grado di
rispondere alla esigenze complessive di anziani e disabili, integrando o superando
il modello prestazionale a minutaggio classico. Si sta attivando in collaborazione
con i poli la revisione di alcuni progetti in essere e la sperimentazione di un
contributo per assistente famigliare sulla base della formulazione di linee guida
sperimentali. Si è formulata una bozza tecnica del nuovo regolamento degli
assegni di cura

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Inclusione: è al tempo stesso la parola chiave, la strategia e l’obiettivo per garantire parità di condizioni e diritti e qualità della vita. Gli obiettivi riguardano
prioritariamente l’equità di accesso al sistema dei servizi socio-sanitari, l’elaborazione di servizi innovativi e sperimentali (con particolare attenzione al momento di
passaggio tra il mondo della scuola e i servizi dell’età adulta e il passaggio all’età anziana), il sostegno alla domiciliarità e ai progetti del “Dopo di Noi”, il sostegno alle
famiglie.

Sviluppare attività diurne per disabili anziani e di passaggio tra
scuola ed età adulta per i più giovani, mettendo in sinergia
operatori e tipologie di assistenza differenti.

Avanzamento

1.12.01

In corso
regolarmente

Servizi Ponte

1202

1.12

Interventi per la
disabilità

Si è avviata e consolidata l'attività di assesment del progetto be-factory, si sta
concludendo la procedura di gara per affidamento della concessione relativa al
Cittadella e della connessa realizzazione di un nuovo intervento diurno rivolto alla
disabilità. Si è inoltre conclusa la progettazione di scuola di autonomia per giovani
disabili con il consorzio di soliderietà sociale, si formalizzerà la convenzione per
settembre 2019

Eventuali criticità 0

Avviare un percorso sperimentale di condivisione dell’assistenza
che metta in sinergia competenze, risorse, esperienze, tempi e
spazi così da rendere più efficienti i servizi.

Avanzamento

1.12.02

In corso
regolarmente

Domiciliarità
comunitaria

1202

Interventi per la
disabilità

Si è avviata analisi dettagliata delle situazioni degli ospiti negli alloggi con servizi
del XXV aprile al fine di elaborare un progetto sperimentale di condivisione
dell'assistenza, prevedendo un mix tra intreventi assicurati da assistenti famigliari
e interventi di Assistenza domiciliare (SAD). A seguito dell'approvazione del piano
distrettuale del fabbisogno di servizi e strutture accreditate si è programmata una
differente modalità gestionale degli alloggi con servizi, centro diurno e comunità
alloggio del XXV aprile in corso di definizione.

Eventuali criticità 0

Continuare a sostenere la domiciliarità delle persone disabili, sia
per situazioni gravi, con interventi di assistenza domiciliare,
assegni di cura e di sostegno e assegni per gravissime disabilità
acquisite, sia per chi vuole continuare a vivere a domicilio in
condizioni di massima autonomia ed indipendenza ( progetto
"Dopo di noi"), sia per le famiglie con bambini attraverso le azioni
diversificate e personalizzate del progetto “A casa con sostegno”.

Avanzamento

1.12.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

346

Sostegno alla
domiciliarità

1202

Interventi per la
disabilità

Si sta dando continuità alle varie forme di sostegno dei progetti di domiciliarità
attraverso interventi diversificati, finanziati con i fondi "dopo di noi", il FRNA, il
fondo Vita Idipendente e bilancio comunale. Si è inviata in Regione la scheda di
programmazione dei fondi del Dopo di Noi.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Mantenere gli alti standard del sostegno educativo-assistenziale
dedicato agli studenti con gravi disabilità iscritti nelle scuole statali
e paritarie di ogni ordine e grado.

Avanzamento

1.12.04

In corso
regolarmente

Integrazione scolastica

1202

Interventi per la
disabilità

Sono stati ulteriormente perfezionati, attraverso il confronto con altri Servizi della
Regione ed i dirigenti scolastici, i criteri di assegnazione alle scuole delle ore di
personale ESEA dedicato ai percorsi di inclusione scolastica degli alunni con
disabilità al fine conciliare la necessità di far fronte ad un progressivo e
significativo aumento delle certificazioni 104 e degli alunni in carico al Servizio con
un impegno economico importante ma che non può necessariamente essere
illimitato.
Nonostante la correzione dei criteri, gli standard qualitativi e quantitativi del
Servizio continuano ad essere di buon livello anche in raffronto ai dati medi
regionali.

Eventuali criticità 0

L’assistenza per i più giovani non si conclude con il periodo
scolastico, scaricandone il peso esclusivamente sulle famiglie, ma
prosegue con servizi estivi dedicati ai ragazzi con disabilità, anche
over 14, e ai ragazzi con disabilità più lievi.

Avanzamento

1.12.05

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

347

Servizi estivi

1202

Interventi per la
disabilità

In raccordo coi Servizi Educativi sono stati programmati, sulla base delle richieste
dei genitori e, in alcuni casi di particolare fragilità, con la collaborazione dei Servizi
Sociali Territoriasli, gli interventi educativi per l'inserimento dei bambini 6 -14 anni
nei Centri Estivi Accreditati.
Nella Casa nel parco di Marano il Centro Estivo dedicato ai ragzzi over 14 anni è
stato riprogrammato sulla base di un progetto frutto di un percorso partecipato del
2018 che ha visto il coinvogimento dei genitori, delle associazioni di familiari e
degli educatori.
L'Amministrazione sostiene il progetto estivo dell'Associazione Face che risponde
ai bisogni di un numero crescente di ragazzi e di famiglie.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

La salute della collettività non deve essere considerata solo un costo ma anche un investimento per il futuro. Una comunità sana richiede meno interventi di cura,
perciò vanno incentivati stili di vita sani e sostenibili. Promuoviamo la salute in città come bene comune.

Completare il nuovo centro socio sanitario integrando i servizi della
Casa della Salute e centro dialisi con il Polo territoriale dei servizi
sociali comunali

Avanzamento

1.13.01

In corso
regolarmente

Nuovo Centro Socio
Sanitario Lubiana - San
Lazzaro

1.13

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

Stanno procedendo i lavori di costruzione dell'edificio.

Eventuali criticità 0

Collaborare con ASL e Azienda Sanitaria per il miglioramento
dell’esistente e per l’ottimizzazione della funzionalità dei poli di
cura distribuiti sul territorio cittadino.

Avanzamento

1.13.02

In corso
regolarmente

Strutture e assistenza

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

E' stata approvata la proposta di protocollo d'intesa con l'AUSL con DGC 159 del
08/05/2019 e, successivamente, stipulato il contratto di comodato fra AUSL e
Comune di Parma, per il trasferimento del Polo Territoriale Pablo Golese nella
sede provvisoria della Casa della Salute Pablo, nonchè pianificato il trasloco.

Eventuali criticità 0

Controllo e assistenza in collaborazione con il settore Ambiente
per il rispetto delle norme di igiene pubblica su alimenti, lavoro,
settore veterinario.

Avanzamento

1.13.03

In corso
regolarmente

Sanità pubblica

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Sono stati svolti incontri di confronto ed aggiornamento, uno in data 15/04/2019 tra
l'Ufficio Attuazione delle Politiche della Sanità e il Settore Ambiente ed uno in
data 16/05/2019 sul tema Legionella.

Eventuali criticità 0

Definizione di un piano di interventi specifici come suggerito dal
recente “Manifesto per la Salute nelle Città” promosso dal Governo
e da ANCI nazionale, quale strumento per migliorare la vita di tutti i
cittadini ed in particolare per le generazioni future.

Avanzamento

1.13.04

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

348

Azioni sanitarie

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Sono stati svolti l'analisi e l'approfondimento degli interventi in essere da parte
dei Settori ed Enti coi quali si collabora e si è avviata una valutazione dei contenuti
del Manifesto per approfondire sia l'ipotesi di adozione del Manifesto stesso da
parte del Comune che forme di proposta di collaborazione agli altri Enti del
territorio.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Coinvolgimento delle Associazioni cittadine nel contesto istituzionale dell'Ente attraverso l'utilizzo dell'Albo delle Associazioni e l'Osservatorio dell'Associazionismo.
Stimolare la costituzione di reti per lo sviluppo delle progettualità.

Sviluppare l’attività dell’Osservatorio per valorizzare l’impegno e
le azioni svolte sul territorio dal tessuto associazionistico

Avanzamento

1.14.01

In corso con
criticità

Osservatorio
dell'Associazionismo

1.14

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

0

Eventuali criticità L'obiettivo ha perso di attualità e pertanto si ritiene necessario prevedere l'eliminazione dello stesso

Supportare il lavoro e le attività delle associazioni attraverso la
pubblicazione di bandi specifici e con la co-organizzazione degli
eventi che prevede concessione di patrocini, vantaggi economici
oltre a contributi in particolari situazioni. Sostegno anche
attraverso tariffe agevolate per la concessione di beni e servizi.

Avanzamento

1.14.02

In corso
regolarmente

Sostegno alle
associazioni

Programmazione
e governo della
1207 rete dei servizi
sociosanitari e
sociali

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. L'obiettivo si considera concluso

Eventuali criticità 0

Adesione e sostegno ai principi che animano la loro attività.

Avanzamento

1.14.03

In corso con
criticità

Programmazione
e governo della
DES e Gruppi di acquisto
1207 rete dei servizi
solidale
sociosanitari e
sociali
0

Eventuali criticità L'obiettivo ha perso di attualità e pertanto si ritiene necessario prevedere l'eliminazione dello stesso
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DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche e organismi
partecipati coinvolti

Una città evoluta si preoccupa anche del benessere dei propri amici animali. Il benessere animale nel suo complesso non include solo la salute e il benessere fisico
dell’animale ma anche il suo benessere psicologico e la capacità di esprimere i suoi comportamenti naturali.

Definire il regolamento per l’individuazione dell’area del primo
cimitero dedicato agli animali domestici di Parma e sviluppare una
procedura per affidarne la gestione a soggetti privati sottoposti al
controllo pubblico.

Avanzamento

1.15.01

Cimitero degli animali
domestici

1307

1.15

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Da avviare nel 2°
nel primo semestre si è appurato la possibilità di un cimitero su iniziativa privata
semestre 2019

Eventuali criticità 0

Istituire il garante degli animali che farà da referente per il
progetto “Far rete per i diritti animali”. Collaborerà, inoltre, con un
nuovo ufficio per i diritti degli animali, il quale si occuperà delle
relative problematiche.

Avanzamento

Eventuali criticità

Creare 10 nuove aree di sgambatura cani che si aggiungono alle 38
già realizzate. Gli spazi sono già stati individuati in base alle
richieste ricevute da cittadini, tra cui via Rasori, quartiere Parma
Mia, quartiere Eurosia, Porporano, Vigatto e Panocchia.

Avanzamento

1.15.02

Garante degli animali

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

la nuova figura del Garante va prevista nel regolamento Benessere animale la cui
Da avviare nel 2°
revisione dovrà contemplare anche altri aspetti per cui non era possibile nel
semestre 2019
primo semestre
si intende inserire il riferimento normativo nel regolamento Benessere animale. Inoltre risulta
ancora da strutturare un"nuovo ufficio prer i diritti animali"

1.15.03

Da avviare nel
2020

Aree cani

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

0

L'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare l'obiettivo ad anni futuri e di dirottare i
finanziamenti sul verde pubblico, per far fronte a situazioni di emergenza causate da fenomeni
Eventuali criticità climatici particolari caratterizzati da raffiche di vento eccezionali che hanno causato la caduta di rami
ed intere alberature in alcuni viali e aree verdi, rappresentando un serio pericolo per la pubblica
incolumità.
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DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Avviare corsi di formazione e informazione su specifici
comportamenti da tenere in caso di interventi con animali dedicati
agli agenti della Polizia Municipale.

Avanzamento

Eventuali criticità

Sviluppo del nuovo regolamento del Polo Integrato Animali
d’Affezione che pone al centro il benessere degli animali e la
valorizzazione di tutte le figure operative.

Avanzamento

Eventuali criticità

1.15.04

Agenti amici degli
animali

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Da avviare nel 2° si è fatta riunione informativa con il nuovo comandante della Polizia Municipale
semestre 2019 che ha dato la disponibilità all'iniziativa

il periodo di individuazione di nuovo comandante e relativa riorganizzazione del Corpo di PM hanno
indotto a slittare l'avvio dell'obiettivo

1.15.05

Canile e gattile
d’eccellenza

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Da avviare nel 2°
0
semestre 2019

la valorizzazione di figure operative e la riorganizzazione del servizio sono aspetti gestionali per cui il
regolamento del Polo dovrà essere conformato a disciplinare di competenza della Giunta comunale
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DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche coinvolte

Rendere Parma più amata dai cittadini e più apprezzata nel mondo attraverso la riqualificazione degli spazi culturali, storico-monumentali ed ex industriali.
L'obiettivo è rinnovare la città senza snaturarla, valorizzando i suoi luoghi simbolo, poli attorno ai quali ritrovarsi . Una città che si lascia scoprire, facile da raggiungere
e agevolmente connessa al suo interno, dove è anche più facile insediarsi per fare impresa.

Partire dalla rifunzionalizzazione del Centro Congressi nel Parco ex
Eridania e dalla creazione del Parco della Musica con la nuova sede
della Fondazione Arturo Toscanini, realizzando un polo di
attrazione e sviluppo nell’ambito delle attività congressuali e
musicali di alto profilo.

Avanzamento

2.01.01

In corso
regolarmente

Distretto della Musica e
dei Congressi

502

2.01

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

Terminati i lavori per la ristrutturazione della sala Ipogea, nel 1 semestre dell'anno
in corso si è pervenuti all'approvazione del progetto esecutivo riferito
all'ampliamento del parcheggio e sistemazione illuminazione pubblica.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

Promuovere il rilancio, in modo sostenibile per il territorio,
dell’aeroporto Giuseppe Verdi che rappresenta un’infrastruttura
strategica e funzionale ad una visione di città connessa con l’Europa
e con il mondo, capace di attrarre lavoro e risorse.

Avanzamento

2.01.02

In corso con
criticità

Città aeroportuale

1004

Altre modalità di
trasporto

In corso la procedura di VIA La scadenza per la presentazione delle osservazioni era
prevista per il 13/06/2019. Affidato incarico professionale per la consulenza legale
inerente la compatibilità degli interventi urbanistico-edilizi ricadenti nelle zone
interessate dall'adeguamento del vigente Piano di Rischio Areoportuale.

Eventuali criticità In corso interlocuzione con Enac

Sviluppare un punto d’interscambio tra casello autostradale,
parcheggio scambiatore, accessi alla città e al Polo Fieristico.

Avanzamento

2.01.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

352

Nodo autostradale

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

E' stato concluso un progetto di fattibilità per la fluidificazione del nodo in uscita
dal casello Autostradale e presentato a interessati e portatori di interesse per
condivisione e ricerca finanziamenti

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Promuovere la realizzazione della nuova Pontremolese, in
particolare nel tratto urbano, prevedendo un nuovo percorso ciclopedonale sul segmento urbano dismesso, che possa mettere in
collegamento il quartiere Pablo con le aree verdi e sportive
limitrofe e con il nuovo Parco Agricolo Periurbano.
Avanzamento

2.01.04

Da avviare nel
2022

Nuova Pontremolese

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

0

Eventuali criticità 0

Portare al traguardo la realizzazione della struttura, eredità ancora
incompleta nel cuore della città, rendendo gli spazi più funzionali e
flessibili.
Avanzamento

2.01.05

Da avviare nel
2020

Teatro dei Dialetti

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

0

Eventuali criticità 0

Coordinare la realizzazione del progetto di nascita del Museo del
Vetro insieme all’Associazione Medaglie d’Oro Bormioli e a carico
di Brf Property.

Avanzamento

2.01.06

In corso
regolarmente

Museo del Vetro

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

I lavori di recupero degli immobili dell'Ex Vetreria Bormioli sono disciplinati dalla
convenzione urbanistica sottoscritta il 12.2.2016 tra Comune di Parma e Società
B.R.F. Property. Gli interventi edilizi hanno avuto inizio il 09.07.2018 e stanno
procedendo sotto il controllo della competente Soprintendenza. Si sono svolti
incontri di coordinamento tra Comune, Soprintendenza e Soggetto attuatore in
data 29.1.2019 e 26.3.2019 che hanno portato alla definizione delle linee guida da
sottoporre al Gruppo Medaglie d'Oro. In data 15.4.2019 la Società B.R.F. ha
trasmesso al Gruppo Medaglie d'Oro Bormioli Rocco due soluzioni progettuali per il
Museo del Vetro affinchè l'Associazione possa svolgere le proprie valutazioni atte
a definire la scelta progettuale definitiva ed avviare così le successive fasi di
progetto definitivo ed esecutivo. Il Gruppo Medaglie d'Oro, con propria nota del
13.5.2019, ha comunicato agli Enti e al soggetto attuatore la scelta effettuata dal
proprio Consiglio Direttivo
Compete quindi alla Società B.R.F. Property dare seguito al perfezionamento della
progettazione esecutiva dell'intervento per consentire il completamento degli
interventi nei termini stabiliti dalla Convenzione urbanistica.

Eventuali criticità 0

Portare avanti l’impegno pluriennale per il restauro del Ponte sul
Taro, ulteriormente arricchito dallo sviluppo di un collegamento
ciclopedonale sulla via Francingena.

Avanzamento

2.01.07

In corso
regolarmente

Ponte sul Taro

Gli interventi effettuati nel corso del 2018 hanno permesso di eseguire nei primi 6
mesi dell'anno i rilievi nonchè le indagini diagnostiche indispensabili per il
proseguo della progettazione. Pertanto risultano consegnati: il rilievo geometricostrutturale e
quello materico-costruttivo; l’analisi storica; lo studio geologico e sismico, nonchè
lo studio idraulico e idrologico; la relazione sulle prove diagnostiche e quella
archeologica.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

353

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Proseguire la riqualificazione del Parco Ducale con il restauro delle
antiche mura farnesiane e l’apertura del Parco su viale Piacenza,
permettendo un naturale e diretto collegamento tra l’area della
sede Efsa e l’Oltretorrente.

Avanzamento

2.01.08

In corso
regolarmente

Parco Ducale

Valorizzazione dei
501 beni di interesse
storico

Risulta terminato il 1 stralcio dell'intervento. Le economia del Q.E. hanno
consentito la realizzazione di una nuova una tettoia ad uso dell'Arma dei
Carabinieri per il ricovero di auto sequestrate in sostituzione della vecchia
demolita durante i lavori. Per quanto riguarda il 2 stralcio sono statieseguiti tutti gli
adempimenti propedeutici alla progettazione (scavi archeologici, VTA impianti
arborei etc) e pertanto nella seconda metà dell'anno dovrebbe essere approvato
l'esecutivo dell'intervento.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

Intervento complessivo di riqualificazione di piazzale della pace
per migliorarne la fruibilità, l'accessibilità', il decoro e la sicurezza,
potenziando così la vocazione turistica ed aggregativa del luogo

Avanzamento

2.01.09

Completato

Tutela,
valorizzazione e
Riqualificazione Piazzale
902
recupero
della Pace
ambientale
Pur non essendo ancora stato sottoscritto il verbale di fine lavori, con la posa dei
totem turistici l'intervento è da considerarrsi concluso.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

In collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, realizzare
un planetario a scopo didattico, arricchendo l’offerta culturale e
scientifica della nostra città.

Avanzamento

2.01.10

Da avviare nel
2022

Planetario

502

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

0

Eventuali criticità 0

POR FESR Asse 6 - Procedere nel recupero del complesso
Monumentale di San Paolo assegnandogli la nuova funzione di
Distretto della Cultura Agroalimentare: in pieno centro, un polo
delle eccellenze articolato in più funzioni: Agenzia di Promozione
del Territorio, Polo museale integrato con Camera di San Paolo,
Pinacoteca Stuard, Galleria San Ludovico, Fondazione Parma
Unesco Creative City of Gastronomy, Open lab tematico
sull'eccellenza agroalimentare, cultura e innovazione, Polo
bibliotecario integrato con Biblioteca Ugo Guanda e Biblioteca Ilaria
Alpi.

Avanzamento

2.01.11

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

354

San Paolo

Valorizzazione dei
501 beni di interesse
storico

I lavori di ristrutturazione del complesso monumentale di San Paolo, sede
definitiva del laboratorio aperto/distretto della cultura agroalimentare, procedono
regolarmente. Come previsto dal bando POR FESR la sede temporanea del
laboratorio aperto è stata aperta nel piano nobile del palazzo dell'ex provincia,
dove sono state avviate le prime collaborazioni con UNIPR. Musei del Cibo,
Associazione Assogastronomi ecc. le cui attività affiancano le regolari attività
dell'Ufficio UNESCO City of Gastronomy del Comune.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

POR FESR Asse 5 - Procedere nel completare il recupero del
complesso Monumentale dell'Ospedale Vecchio per farne il
Distretto della Memoria Sociale, Civile e Popolare articolato in più
funzioni: Grande Crociera (galleria multimediale della cultura
urbana), Sottocrociera (ricollocazione Museo dei Burattini e Area
Mercato), Corte del Sapere (Biblioteca Civica), Corte delle
Associazioni (Polo delle associazioni e InformaGiovani), Chiostro
della Memoria Civile (Archivio di Stato, Istituto Storico della
Resistenza, Associazioni Partigiane, etc.).

Avanzamento

2.01.12

In corso
regolarmente

Ospedale Vecchio

Valorizzazione dei
501 beni di interesse
storico

Per quanto attiene alla sede della Biblioteca Civica, al primo semestre sono stati
ultimati i lavori di riqualificazione del primo piano con consegna degli spazi. Sono
in corso o lavori di spostamento del patrimonio librario e di allestimento dei locali.
Liberata la crociera dell'ex Ospedale Vecchio e iniziati i lavori per l'allestimento
previsto per Parma 2020, nell'ambito del Progetto finanziato dalla Regione con
Fondi POR FESR Asse 5

Eventuali criticità 0

Realizzazione delle urbanizzazioni II° E III° stralcio e della strada di
collegamento Via Trento - Stazione nel P.R.U. Stazione Ex Boschi

Avanzamento

2.01.14

In corso con
criticità

Completamento del
piano di riqualificazione
dell'Area Stazione

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

Al fine di giungere all'integrazione della Convenzione regolante i rapporti tra il
Comune e STU Area Stazione, integrazione nercessaria per poter recepire i
contenuti del nuovo accordo ex 182 bis T.U. Legge Fallimentare, nella prima metà
dell'anno si è provveduto alla redazione di un apposito atto ricognitorio,
concernente tutte le spese finora sostenute per la realizzazione dell'intervento e
pertanto: conto finale 1 stralcio, acquisizione aree ricadenti nel perimetro
dell'intervento di riqualificazione, nonchè le spese già asostenute per lavori
propedeutici all'avvio degli interventi riferiti agli ulteriori stralci. Al momento
risulta di primaria urgenza giungere alla revisione della citata convenzione al fine
di poter dare l'avvio al 2 stralcio dell'intervento, nonchè all'intervento per kla
strada di collegamento con via Trento.

Eventuali criticità Vedi riquadro a fianco

Promuovere l'individuazione di un insieme di attività di interesse
pubblico che consentano il miglior utilizzo dello spazio coperto del
Ponte Europa

Avanzamento

2.01.15

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

355

Ponte Europa

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

Nel 2019 il Ponte Nord è stato aperto alla cittadinanza gratuitamente in sinergia
con l'Associazione Parma 360 che ha portato all'interno dello spazio alcune
proposte artistiche ed eventi dal 6 aprile al 19 maggio. Si registrano quasi 5000
visitatori che hanno potuto vedere spazi solitamente chiusi.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Potenziamento delle attività produttive in essere e facilitazione
dell’insediamento di nuove attività produttive anche mediante
l’attivazione di specifiche varianti urbanistiche

Avanzamento

2.01.16

In corso
regolarmente

VERSO IL PUG Potenziamento della
Urbanistica e
capacità imprenditoriale 801 assetto del
del territorio
territorio

L'obiettivo risulta in parte perseguibile attraverso le scelte connesse agli atti di
pianiificazione promosse dall'Amministrazione, ed in parte conseguente alle
iniziative promosse direttamente dagli operatori. In questo secondo caso il ruolo
dell'Amministrazione è quello di individuare, anche attraverso l'adozione di
specifiche varianti agli strumenti urbanistici, le procedure più idonee ad agevolare
il potenziamento delle attività produttive in essere ovvero a consentire
l'insediamento di nuove realtà sul territorio comunale.
Una parte della suddetta attività è strettamente correlata al Settore Sportello
Attività Produttive ed Edilizia, in quanto gli endoprocedimenti di cui si compone,
sono di competenza di entrambi i settori. Attualmente gli uffici hanno in corso di
istruttoria diversi procedimenti di variante specifica ai sensi dell'art. A 14 bis L.R.
20/2000 o art. 8 DPR 160/2010 (ampliamento Villa S. Bernardo, ampliamento La
Doria) e altri sono prossimi ad essere presentati.
Restano in capo al Settore scrivente le procedure di variazione degli strumenti
urbanistici comunali finalizzate alla classificazione di aree per attività produttive
mediante procedimenti ad hoc.
Nello specifico si descrivono le attività svolte e in corso.
E' stata approvata la "Variante agli strumenti della pianificazione urbanistica
comunale ai sensi dell'art. A - 14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm." finalizzata alla
realizzazione di un piazzale di pertinenza dell'edificio produttivo sito in viale delle
Esposizioni 79/a - in relazione alla istanza di permesso di costruire n. 1865/2017
presentata dalla ditta LA DORIA SpA (proprietaria)" con atto CC. n. 3 del 11/02/2019.

Rientrano inoltre in tali procedimenti attuativi il progetto di riqualificazione ed
ampliamento del Polo Fieristico di Parma (Sub. Ambito 26.S1A) in variante agli
strumenti urbanistici, la cui istanza è stata presentata in data 27.12.2018 ed il cui
procedimento amministrativo è ad oggi sospeso in attesa di documentazione
integrativa da parte dell'Ente Fiere e dei professionisti incaricati della
progettazione, indispensabile al proseguimento dell'iter.
Altresì, al fine di facilitare l'insediamento delle medie strutture di vendita
all'interno di immobili del centro storico, con particolare riferimento agli edifici
classificati come "attrezzature di interesse comune", è stata predisposta una
variante ad hoc (in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive)
adottata con atto C.C. n. 2018-91 del 15.10.2018, mentre la proposta di
deliberazione per l'approvazione della variante è stata depositata nel febbraio
2019 e verrà approvata presumibilmente dal Consiglio Comunale entro luglio 2019.
Ulteriore intervento riguarda la proposta di insediamento della sede della ditta
"Custom S.p.A." in prossimità del casello autostradale, presentata il 3.12.2018. In
questo caso il procedimento amministrativo di variante agli strumenti è
subordinato all'avvenuta approvazione del PSC 2030

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Una qualità urbana che tutela l’ambiente. Grazie al nuovo Piano Strutturale Comunale 2030, recentemente adottato in Consiglio comunale, per la prima volta nella
sua storia la città sarà orientata non all’espansione ma alla rigenerazione urbana, convogliando le energie edilizie verso la riqualificazione dell’esistente e
retrocedendo ad uso agricolo 4.000.000 mq di terreno destinato alla cementificazione. Gli obiettivi sono la sicurezza sismica e idrogeologica, l’efficienza energetica e
dei servizi, il decoro.

Rimozione dell'amianto da tutte le strutture pubbliche comunali
per circa 8170mq. Un progetto di rimozione assoluta che deve
coinvolgere anche i cittadini: con l’ausilio di droni, si procederà al
censimento completo delle coperture potenzialmente nocive
presenti nell’intero territorio, attivando uno sportello di assistenza
e una speciale convenzione, a tariffe agevolate, tra Comune di
Parma e aziende specializzate nel trattamento del materiale.

Avanzamento

2.02.01

In corso
regolarmente

Zero Amianto

2.02

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

In corso valutazione della possibilità di collaborare con una start up per il
censimento delle coperture in amianto

Eventuali criticità 0

Revisione normativa degli strumenti operativi della pianificazione
operativa del territorio comunale, anche mediante l'apertura di
bandi pubblici per l’attivazione di interventi di riqualificazione
urbana secondo gli indirizzi del nuovo Piano Strutturale Comunale
2030.

Avanzamento

2.02.02

In corso
regolarmente

VERSO IL PUG - POC
della riqualificazione

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

Con il nuovo PSC 2030 l'A.C. ha esplicitato, fin dalla sua adozione, le nuove
strategie di gestione e trasformazione del proprio territorio assumendo il
contenimento del consumo di suolo come un principio fondativo ed irrinunciabile:
la tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio sono stati assunti come nuovi
paradigmi di qualificazione dell’interesse pubblico. Il PSC 2030, tenendo conto
degli obiettivi ed indirizzi prima richiamati, ha definito le strategie di
trasformazione del territorio con la finalità di contenere la tendenza
espansionistica e favorire i processi di riqualificazione urbana: ciò ha comportato la
“retrocessione” ad agricolo di molte delle previsioni attuative inerenti Sub Ambiti
precedentemente pianificati e non inserite in POC, ovvero per le quali il POC aveva
cessato la relativa efficacia.
E' stata predisposta e sottoscritta la PD-2019-2143 del 21.06.2019 avente ad oggetto:
"Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) - Approvazione e
contestuale riadozione parziale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 24.3.2000 n. 20 e
ss.mm. e degli artt. 3 e 4 della L.R. 21.12.2017 n. 24 E ss.mm.I.E."

E' stata inoltre predisposta e sottoscritta la DD n.1752 del 28.06.2019 avente ad
oggetto "Piano Operativo Comunale (POC) Cessazione di efficacia delle previsioni
di POC non attuate Art. 30 comma 1 della Legge regionale n. 20/2000 e ss.mm. e
Legge regionale 24/2017 - 2° atto ricognitorio relativamente alle Aree di
Trasformazione che non hanno dato corso alla loro attuazione nell’arco temporale
dei cinque anni, vale a dire di quelle aree che, entro i termini di validità del POC
non hanno presentato la proposta di PUA o la domanda per il rilascio del
Permesso di costruire, così come previsto dall’art. 30 della L.R. 20/00, aggiornando
la relativa cartografia di POC;
Inoltre il settore sta procedendo con tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del
Contratto di Rigenerazione urbana a seguito dell'ottenimento del finanziamento
legato al "Bando per la rigenerazione urbana" della Regione Emilia Romagna,
bando rivolto ad affrontare diverse declinazioni del riuso, della valorizzaazione e
della rigenerazione del patrimonio esistente.
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Proseguire con la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare
comunale dal punto di vista della prevenzione incendi, antisismica
e rimozione amianto

Avanzamento

2.02.03

In corso
regolarmente

Strutture in sicurezza

106 Ufficio tecnico

L'intervento di punta dell'anno in corso riguarda il Centro civico sito in via Argonne.
L'intervento risulta per la gran parte finanziato a mutuo. Pertanto è stata richiesta a
Parma Infrastrutture, concessionaria dell'immobile, la redazione di apposito
progetto definitivo ada inoltrare a Cassa DD.PP.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

Promuovere ulteriori misure incentivanti per la riqualificazione
edilizia - variante normativa al RUE - Revisione della disciplina
relativa agli oneri di urbanizzazione - Revisione della disciplina
relativa alla monetizzazione dei parcheggi pubblici

Avanzamento

2.02.04

In corso
regolarmente

VERSO IL PUG - Incentivi
alla riqualificazione

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

A seguito dell'avvenuta emanazione in data 20.12.2018 della Deliberazione RER n.
186 "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III dela Legge
Regionale 30 luglio 2013 n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del DPR 6 giugno
2001 n. 380" e della successiva emanazione dell'atto di coordinamento tecnico
approvato dalla Giunta Regionale in data 29.04.2019 n. 624 si è dato avvio alla
predisposizione, unitamente al Settore Sportello Arrivita' Produttive ed Edilizia,
dello schema di deliberazione di Consiglio Comunale che andrà a definire
l'applicazione del contributo di costruzione per il Comune di Parma. Tale atto sarà
oggetto di approvazione entro il 30 settembre 2019, secondo quanto previsto dalla
Regione ER.

Eventuali criticità 0

Dotare Parma di uno strumento che permetta una pianificazione
consapevole al 100% del rischio sismico.

Avanzamento

2.02.05

Da avviare nel
2020

Microzonazione sismica

901 Difesa del suolo

Con Delibera G.C. n. 218/2017 è stato approvato lo studio di microzonazione sismica
di secondo livello e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza del territorio
del Comune di Parma, cui ha fatto seguito l'approvazione dello studio di
microzonazione sismica di terzo livello (Delibera di G.C. 257/2018). Durante il 2019
non sono previste attività in tal merito, in quanto i due sopra riportati studi
rappresentano la fase di arrivo dell'analisi. Tuttavia è il fase di elaborazione il
Piano Urbanistico Generale, nuovo strumento urbanistico introdotto dalla L.R.
24/2017, piano del quale lo studio riferito alla microzonazione costituisce elaborato
obbligatorio. Perrtanto l'anno prossimo occorrerà provvedere all'aggiornamento
dei dati raccolti.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

Perseguire la realizzazione della seconda cassa d’espansione sul
Canale Naviglio, ulteriore tassello alla sicurezza idrogeologica di
Parma.

Avanzamento

2.02.06

In corso
regolarmente

Cassa d'espansione sul
canale Naviglio

Vista la decisione del giudice cui è stata affidata la procedura fallimentare e
conseguente nomina del progettista, con oneri a carico del fallimento stesso, la
progettazione potrà prendere il via al termine delle verifiche idtrauliche.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione
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901 Difesa del suolo

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Realizzazione del nuovo eco-quartiere di Vigatto; attento alla
sostenibilità ambientale, alla valorizzazione della memoria ex
industriale, all’inserimento paesaggistico e alla nascita di spazi
pubblici innovativi. Uno spazio moderno dove residenza, attività
commerciali, presenza ridotta di industria convivono con un centro
civico, spazi destinati ad attività sportive e tanto verde.

Avanzamento

2.02.07

In corso
regolarmente

Ex Star di Corcagnano

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

L'intervento, la cui iniziativa è comunque in capo ai privati, è subordinato
all'avvenuta approvazione del PSC 2030

Eventuali criticità 0

Portare a compimento il progetto “smart city lighting” in tutta la
città, sia attraverso la conversione dell’attuale sistema di
illuminazione alla “rete intelligente”, sia con l’estensione
dell’apparato d’illuminazione pubblica dove richiesto dai cittadini.
la nuova rete d'illuminazione pubblica "intelligente" sarà dotata di
telecontrollo e predisposti per accogliere eventuale sensoristica
adeguata al monitoraggio del territorio dal punto di vista
ambientale, della mobilità e della sicurezza.

Avanzamento

2.02.08

In corso
regolarmente

Illuminazione pubblica

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Ad oggi sono stati installati N° 22.500 corpi illuminanti dotati di tecnologia LED,
all'interno dei quali è stato inserito un sistema gestionale di telecontrollo puntopunto. Ogni punto luce, subito dopo l'installazione, viene georeferenziato
rendendolo visibile all'interno di un'applicativo software gestionale (AX-Light),
installato presso alcune postazioni informatiche del Comune. I punti luce sono
soggetti a dimmerazione notturna (telecontrollo) al fine di conseguire l'obiettivo
di riduzione dei consumi energetici pari al 66,12%, fissato nel progetto esecutivo.

Eventuali criticità 0

Rimozione e contrasto agli scarichi abusivi, in un'azione concreta di
miglioramento della qualità delle nostre acque. Dopo il progetto
attualmente in corso sul Canale Maggiore in cui si sono utilizzate le
tecnologie più avanzate per il censimento e la bonifica, procedere
al risanamento di tutti i canali a partire dal canale Galasso. Creare
poi percorsi didattici per le scuole e per la cittadinanza per
riscoprire questa antica rete che percorre il sottosuolo cittadino.

Avanzamento

2.02.09

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

359

Rete fognaria e canali

901 Difesa del suolo

sul canale Naviglio la bonifica attualmente è arrivata in viale Mentana. Sul canale
Galasso si sono eliminati scarichi a monte di barriera Bixio che confluivano nel
canale.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Facilitare gli interventi edilizi di restauro, riqualificazione degli
immobili e i cambi di destinazione d'uso attraverso variazione alla
disciplina che regola il centro storico e, similmente, per gli
interventi di riqualificazione del territorio consolidato

2.02.10

In corso
regolarmente

Avanzamento

VERSO IL PUG - RUE della
Urbanistica e
riqualificazione e RUE
801 assetto del
Parma Centro
territorio

Gli uffici hanno operato, nell'ambito del nuovo PSC, analizzando le NTA del PSC
affinchè fosse possibile il recepimento all'interno del RUE di azioni volte alla
facilitazione degli interventi edilizi di restauro e riqualificazione degli immobili.
Sono state raccolte e catalogate diverse richieste di variante al RUE che saranno
oggetto di valutazioni più approfondite al fine di una eventuale modifica dello
strumento urbanistico comunale.
Secondo quanto previsto dall'atto sopra menzionato si provvederà ad attivare le
consultazioni degli Ordini o Collegi territoriali delle professioni dell'area tecnica e
delle Organizzazioni di categoria e dei portatori di interessi diffusi degli operatori
economici una volta approvata la variante generale al PSC e avviata l'attività
propedeutica alla revisione e digitalizzazione del RUE e alla redazione del nuovo
POC, anche attraverso specifici bandi.
Fra le attività svolte, in coerenza con il presente obiettivo e al fine di facilitare
l'insediamento delle medie strutture di vendita all'interno di immobili del centro
storico, con particolare riferimento agli edifici classificati come "attrezzature di
interesse comune", è stata predisposta una variante ad hoc (in collaborazione con
l'Assessorato alle Attività Produttive) adottata con atto C.C. n. 2018-91 del
15.10.2018; la proposta di deliberazione per l'approvazione della variante è stata
depositata nel febbraio 2019 e verrà approvata presumibilmente dal Consiglio
Comunale entro luglio 2019.

Eventuali criticità 0

Proseguire nell'azione di contrasto all'abusivismo edilizio,
rinaturalizzando il paesaggio fluviale dopo anni di mancata
attenzione.

Avanzamento

2.02.11

In corso
regolarmente

Torrente Baganza sicuro

901 Difesa del suolo

nel primo semestre 2019 è proseguita l'attività sanzionatoria relativa agli illeciti
edilizi realizzati lungo il torrente Baganza, in particolare è stata completata la
trasmissione della documentazione al Settore Patrimonio per l'acquisizione di
un'area e sono proseguiti i contatti con gli interessati che hanno manifestato nei
mesi precedenti la volontà di rimuovere le opere abusive realizzate

si conferma un allungamento dei tempi per la definizione dei procedimenti, dovuto alla pendenza di

Eventuali criticità ricorsi amministrativi non ancora decisi nel merito, e alla esecuzione delle procedure di acquisizione

o di demolizione d'ufficio.

Realizzazione "Nuovo ponte ciclopedonale della Navetta"

Avanzamento

2.02.12

In corso
regolarmente

Ponte Navetta

Nel primo semestre dell'anno è stata ultimata la costruzione deille basi d'appoggio
su entrambe le sponde del torrente, basi sulle quali verrà ancorata la struttura
metallica del ponte, attualmente in fase di realizzazione presso l'impresa
incaricata. Si prevede l'ultimazione della struttura nel prossimo autonno.p

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

360

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Dare seguito al piano che capillarmente sta toccando tutte le
strade, i marciapiedi e le piste ciclabili della città per un
risanamento completo in tutti i quartieri.

Avanzamento

2.02.13

In corso
regolarmente

Piano manutenzioni
straordinarie

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Con Delibera G.C. n. 218 del 26/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
"Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche" che riguarda cinque plessi
scolastici: Scuola Edith Stein, Scuola Pezzani-Puccini, Scuola Anna Frank, Scuola
L'Arca, Scuola Racagni. Ci si sta attivando per la procedura di gara per affidamento
dei lavori che si presume possano iniziare nel mese di settembre.

Eventuali criticità 0

Continuare a ricercare nuove tecnologie o metodologie per il
lavaggio completo delle sue strade. Implementare i servizi di
spazzamento e pulizia in tangenziale e nelle principali vie di
accesso alla città.
Avanzamento

2.02.14

In corso
regolarmente

Pulizia strade e aree
comuni

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Avviate le nuove modalità di pulizia e lavaggio contenute nel PEF Rifiuti 2019; in
corso il monitoraggio per la verifica di efficacia

Eventuali criticità 0

Mantenere il servizio di squadre comunali attive per la
manutenzione urgente di strade e giardini.

2.02.15

Avanzamento

In corso
regolarmente

Pronto intervento per
decoro urbano e
pericolo imminente

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Gli interventi stanno procedendo regolarmente e vengono tempestivamente
registrati su schede di lavoro disponibili presso la S.O.Manutenzioni Edifici,
Infrastrutture a rete e Impianti Sportivi

Eventuali criticità 0

Migliorare la rimozione di piante infestanti attraverso l’utilizzo, già
testato, di spazzatrici di nuova generazione, evitando l’utilizzo di
prodotti chimici o il ricorso al pirodiserbo.

Avanzamento

2.02.16

In corso
regolarmente

Diserbo strade e
marciapiedi

903 Rifiuti

Gli interventi rientrano nel canone del global-verde e stanno procedendo
regolarmente, come risulta dal report riepilogativo di tutta l'attività del global,
disponibile presso l'Ufficio Verde Pubblico

Eventuali criticità 0

Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Urbanistica
regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del territorio”
Avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica
vigente

Avanzamento

2.02.17

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

361

PUG - La città che
cambia

Urbanistica e
801 assetto del
territorio

Gli uffici si sono attivati, in collaborazione con il Settore Appalti e Contratti, per la
predisposizione del bando per la selezione degli incaricati alla redazione del PUG.
Tale bando potrà essera attivato successivamente alla approvazione della
variazione di Bilancio che consentirà la copertura dei costi previsti.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Una città da oltre 190.000 abitanti pulita e in ordine, consapevole delle proprie risorse idriche e del patrimonio di verde pubblico, attraverso azioni concrete per
rendere ancora più efficiente la cura ambientale di Parma, più pulita la sua aria, migliore e più estesa la rete dei parchi.

Impegno a favorire la realizzazione di una fascia alberata lungo
l’asse autostradale, da via Cremonese a via Mantova, dotando
Parma di una barriera vegetale contro le pm10 che protegge
l’ambiente e depura l’aria. dare, attraverso il verde, una
riconoscibile identità a parma non solo ai visitatori ma anche a chi
percorre l’A1.

Avanzamento

2.03.01

In corso
regolarmente

Kilometro verde

2.03

Qualità dell'aria e
908 riduzione
dell'inquinamento

Il Nuovo PSC in corso di approvazione ha individuato, tra i temi strategici, anche le
fasce di mitigazione del tratto autostradale posto a nord del capoluogo. Con un
percorso già avviato nel corso del 2018 l'A.C. ha coinvolto diverse realtà del
territorio al fine di rafforzare il partenariato pubblico / privato sul progetto. Ciò ha
comportato il coinvolgimento di tutte le proprietà coinvolte attraverso incontri
collegiali e consultazioni ad hoc, per una ricerca di adesione al concept progettuale
il più allargata possibile.
Nel corso del primo semestre del 2019 si è proceduto alla elaborazione ed
illustrazione dei risultati conseguiti mediante incontri dedicati ai privati e alla
Amministrazione Comunale. Si è altresì condiviso con la Regione Emilia Romagna
(che contribuirà al progetto con uno specifico finanziamento) l'opportunità di
procedere all'approvazione e alla successiva sottoscrizione di uno specifico
Protocollo di Intesa volto a delineare gli obiettivi ed i conseguenti impegni che i
due Enti, unitamente ai Partner ed Associazioni private, saranno chiamati ad
assumersi.
La bozza del protocollo è stata trasmessa alla RER in data 25.6.2019.
Parallelamente si sta procedendo, sempre di concerto con la RER, alla definizione
di un Accordo tra Enti (ex art. 15 L. 241/90) finalizzato a individuare i reciproci
impegni, anche finanziari, connessi alla definizione e all'attuazione del progetto.
Si è infine proceduto alla richiesta di modifica del Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi nonchè alla connessa richiesta di variazione di
Bilancio per consentire al Comune, una volta approvato e sottoscritto l'Accordo
con la RER, di avviare il procedimento relativo all'affidamento delle attività di
progettazione.

Eventuali criticità 0

Favorire la creazione di un Parco per l’agricoltura innovativa alle
porte di Parma, secondo gli indirizzi del nuovo Piano Strutturale
Comunale Parma 2030 e gli obiettivi di Parma Unesco Creative City
of Gastronomy.

Avanzamento

2.03.02

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

362

VERSO IL PUG - Parco
Agricolo Periurbano

Sviluppo del
settore agricolo e
1601
del sistema
agroalimentare

Il PAP, progettualità di qualificazione del territorio agricolo periurbano, necessita
di una programmazione urbanistica dedicata e coerente in obiettivi e azioni. Al
proposito, gli esiti e le risultanze degli studi effettuati sul territorio periurbano
sono stati esaminati e inclusi nel PSC nella fase di "controdeduzione" approvata
dal C.C. con deliberazione n. 64/del 23.07.2018. A fronte della predisposizione degli
elaborati del PSC, riaggiornati alla luce delle richieste contenute nell'intesa della
Provincia di Parma espressa con il D.P. n. 210/2018 e sulla base delle modifiche
approvate dall'A.C. in occasione della controdeduzione, è stata predisposta e
sottoscritta dal dirigente, la PD-2019-2143 del 21.06.2019 avente ad oggetto:
"Variante Generale al Piano Strutturale Comubnale (PSC) - Approvazione e
contestuale riadozione parziale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 24.3.2000 n. 20 e
ss.mm. e degli artt. 3 e 4 della L.R. 21.12.2017 n. 24 E ss.mm.I.E."

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Creazione di un nuovo parco, unico nel suo genere, dove la
valorizzazione degli impianti sportivi di atletica del Montanara
convive con l’oasi naturalistica dell’ambiente fluviale.

Avanzamento

2.03.03

Da avviare nel
2022

Parco della Confluenza
Parma-Baganza

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

0

Eventuali criticità 0

Dopo l’avvio del progetto, completare la riqualificazione del parco
per offrire a tutti una grande area verde finora negata facendone
un luogo di incontro tra generazioni.

Avanzamento

2.03.04

In corso con
criticità

Parco
Intergenerazionale di
Villa Parma

902

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

Come previsto dal progetto unitario approvato con con delibera di C.C. n. 177 del
11.12.2007, il progetto di Villa Parma , Ad Personanm ha provveduto ad inviare nel
mese di Maggio al Settore il progetto esecutivo relativo alla nuova struttura da 75
posti andrà a sostituire l'ormai obsoleta CRA delle Tamerici. Al momento il settore
è in attesa del parere del Settore sociale in merito al rispettto degli standard
previsti per questa tipologia di struttura.

Eventuali criticità Vedi riquadro a fianco

Riqualificare lo spazio pubblico di quartiere Pablo, nel piazzale,
nell’area verde e nello spazio a parcheggio di via Lanfranco.

Avanzamento

2.03.05

In corso
regolarmente

Il verde di Piazzale
Pablo e via Lanfranco

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

Terminata la manifestazione d'interesse finalizzata all'avvio del procedimento di
gara, a breve si procederà con l'apertura delle offerte.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

Elaborazione Piano del verde in collaborazione con le Associazioni

Avanzamento

2.03.07

In corso
regolarmente

Piano del Verde

902

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

In questo semestre sono stati convocati diversi incontri propedeutici
all'affidamento di incarichi professionali finalizzati all'elaborazione del piano,
previsto per il 2020

Eventuali criticità 0

Prendersi cura delle nostre piante storiche conoscendone
dettagliatamente posizionamento, età, bisogni.

Avanzamento

2.03.08

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

363

Censimento degli alberi
di pregio

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

E' stato completato un censimento degli alberi di pregio pubblici presenti in
Cittadella, al Parco Ducale e sullo Stradone.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Collocare strumenti per un compostaggio condiviso, prima risorsa a
impatto zero per il benessere del verde
Avanzamento

2.03.09
In corso
regolarmente

Compostaggio di
quartiere

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

Avanzamento 50%

Eventuali criticità 0

Continuare a supportare associazioni e cittadini che vogliono
prendersi cura del proprio quartiere valorizzando aree di verde
pubblico.

Avanzamento

2.03.10

In corso
regolarmente

Orti e giardini condivisi

902

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. L'obiettivo si considera concluso

Eventuali criticità 0

Riqualificazione del Parco della Cittadella, con l'obiettivo di
migliorarne il decoro, potenziare la vocazione di polmone verde
cittadino per le famiglie e per l'attività ludico-sportiva informale,
mediante il restauro dell'ingresso monumentale, riqualificazione
dei percorsi asfaltati e podistici, potenziamento dell'illuminazione,
arena all'aperto, nuovi spazi per attrezzature sportive e ludiche

Avanzamento

2.03.11

In corso
regolarmente

Parco Cittadella

Come preventivato sono in fase di ultimazione i lavori della porta. Sono altresì
previsti lavori di sistemazione dell'area circostante la porta stessa, lavori l'inizio dei
quali occorrerà preventivamente procedere allo spostamento dei giochi,
attualmente insistenti sull'area.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

364

Tutela,
valorizzazione e
902
recupero
ambientale

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Mantenere l’impegno di Comune e Polizia Municipale per svolgere tutte le attività di competenza previste nel Patto per una Città più Sicura siglato con Prefettura e
Forze dell’Ordine, attori fondamentali per garantire la sicurezza in città. Una città più sicura però non passa solo dalle Forze dell’Ordine, ma da una serie di azioni
volte a rigenerare i luoghi oggi meno vivibili. E’ anche attraverso il nuovo Piano Strutturale Comunale e gli incentivi alla riqualificazione che possiamo ridare vita ai
quartieri, in modo che le attività economiche e sociali fungano da presidi naturali.

Spostamento della Polizia Municipale dalla decentrata via del
Taglio, prioritariamente all'interno dell'area dell'ex Scalo Merci di
viale Fratti. Un Comando in centro, affacciato su un’arteria
fondamentale della circolazione stradale, vuol dire garantire
maggiore tempestività di intervento e avvicinare i servizi della
Polizia Municipale ai cittadini.

Avanzamento

2.04.01

In corso
regolarmente

Più vicina, più
efficiente: nuova sede
della Polizia Municipale

301

2.04

Polizia locale e
amministrativa

Nel primo semestre del 2019 si sono svolti più incontri di approfondimento degli
aspetti giuridici e delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti della
Società Basilio s.r..l in liquidazione per poter consentire all'Amministrazione
Comunale di avere la disponibilità delle aree pubbliche necessarie a garantire
l'accessibilità agli immobili destinati alla Nuova Sede della polizia Municipale. Tali
incontri, sia interni sia esterni, si sono svolti nelle seguenti date: 22.3.2019,
27.3.2019, 7.5.2019, 13.6.2019 e 27.6.2019

Eventuali criticità 0

Compatibilmente con le disposizioni di legge, procedere con
l’assunzione di nuovo personale della Polizia Municipale per
ottimizzare le attività di presidio del territorio.

Avanzamento

2.04.02

Completato

Nuovi agenti nelle
strade

301

Polizia locale e
amministrativa

A seguito dell'espletamento del corso/concorso, in data 28 dicembre 2018 sono
stati assunti n. 7 agenti.

Eventuali criticità 0

Attivare il turno notturno, dalle ore 01 alle ore 07, con almeno una
pattuglia sul territorio dedicata all’attività di infortunistica stradale.
Un’azione dal doppio valore in quanto sgrava le altre Forze
dell’Ordine da questa funzione permettendo di dedicare maggiori
risorse al contrasto della microcriminalità.

Avanzamento

2.04.03

Completato

Eventuali criticità 0

365

Turno notturno per
l'infortunistica stradale

301

Polizia locale e
amministrativa

Il turno notturno, con orario di servizio dalle ore 01 alle ore 07, è stato attivato in
data 20 giugno 2018. Al 31 dicembre 2018 sono stati rilevati complessivamente n. 53
sinistri di cui: n. 2 con deceduti, n. 26 con feriti e n. 25 solo con danni.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Progetto di ottimizzazione del sistema che permetterà
l’installazione di nuove telecamere sia di presidio, sia con capacità
di rilevazione e lettura delle targhe automobilistiche. Il progetto
prevede inoltre l’aggiornamento di quelle già presenti sul
territorio comunale.

Avanzamento

2.04.04

In corso con
criticità

Potenziamento della
videosorveglianza

301

Polizia locale e
amministrativa

Le attività di competenza della SO Vigilanza Informatica, relative a nuova
installazione e Upgrade dell'esistente proseguono secondo la programmazione; il
progetto SCNTT è in via di chiusura. Nello specifico sono state installate nel primo
semestre 2019 n. 24 nuove telecamere di cui 3 OCR e 8 di videosorveglianza uffici
comunali. Sono state riqualificate 9 telecamere ex Infomobility - E' in corso la gara
per i lavopri che prevedono l'installazione delle telecamere con lettura targhe nei
pressi del casello A1 e nei pressi della tangenziale Sud come previsto nel progetto
finanziato con i fondi sulla sicurezza urbana. Inoltre è stato approvato dalla
Prefettura il progetto "Scuole Sicure" che prevede installazione di telecamere
nella zona di Viale Maria Luigia e Barriera Bixio.

Esistono problematiche, indipendenti dal settore scrivente. Relativamente alle installazioni di via
Venezia, ed in genere nei siti oggetto di nuova installazione, per l'attivazione di punti elettricità. Le
Eventuali criticità telecamere di Piazza Ghiaia e del Ponte Romano (VDS privata) devono essere collegate al sistema
integrato di VDS esistente. Al momento non c'è manutenzione sull'intero sistema integrato di VDS
perchè è stato presentato ricorso alla gara da poco espletata.

Creazione di un gruppo comunale di Protezione Civile, coordinato
direttamente dal Comune e in rete con gli altri gruppi di
volontariato che possa intervenire non solo in caso di emergenza.

Avanzamento

2.04.05

Completato

Gruppo comunale di
Protezione Civile

1101

Sistema di
protezione civile

La costituzione ufficiale del gruppo è avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale
n. 27 del 08/04/2019. Il gruppo ha già svolto la prima assemblea e ha definito le
cariche societarie. L'obiettivo può considerarsi completato e concluso.

Eventuali criticità

Promozione di un’azione di contrasto alla tossicodipendenza (e
sostegno al tossicodipendente) in sinergia con gli assessorati al
welfare e alle politiche giovanili, oltre agli esperti del Ausl.
Attivazione di progetti di prevenzione in sinergia con scuole,
associazioni, società sportive e centri di ritrovo giovanile.

Avanzamento

2.04.06

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

366

Promozione di
un'azione di contrasto
alla tossicodipendenza

1204

Interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

Si sta lavorando con una progettualità comune con welfare e Politiche giovanili e
ASL. Per il giorno 22 Luglio prevista una conferenza di servizi con gli attori del
progetto per aggiornamenti

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Installazione di nuovi pali a led intelligenti in tutta la città,
attraverso cui scegliere di illuminare maggiormente quelle zone
dove oggi vi è una maggiore insicurezza. Inoltre i pali
comunicheranno con la centrale in caso di guasto in modo da poter
rendere tempestivo l’intervento e non lasciare zone buie. Infine i
pali avranno già la predisposizione per installare telecamere e
controllare i nostri quartieri.

Avanzamento

2.04.07

In corso
regolarmente

Illuminazione
intelligente

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Il progetto esecutivo è stato approvato in data 27 novembre 2017, il gestore ha
sostanzialmente completato la sostituzione degli apparecchi e ha attivato il
telecontrollo di una parte degli impianti. Si è quindi attivata la fase di
monitoraggio nel corso dell’anno 2019.

Eventuali criticità 0

Consolidare i rapporti di collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine, sinergie capaci di rendere più efficace il presidio e il
controllo del territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni.

Avanzamento

2.04.08

In corso
regolarmente

Presidi congiunti

Sistema integrato
302 di sicurezza
urbana

I presidi congiunti con le altre forze dell'ordine si tengono senza soluzione di
continuità dall'inizio dell'anno con particolare attenzione alle situazioni di
illegittimità e degrado. Si agisce anche sul fronte degli accertamenti in abitazione e
sull'applicazione dell'RPU e dei Decreti Sicurezza

Eventuali criticità 0

Continuare a fare squadra con i cittadini e con i gruppi che svolgono
attività di presidio del territorio; non “cittadinisceriffi” ma
sentinelle attente, pronte a segnalare eventuali nuove criticità e a
richiedere tempestivamente l’intervento delle Forze dell’Ordine
nei casi necessari. Un sistema regolamentato da precise
convenzioni sul modello di quelle già stipulate con le Guardie
Ecologiche, con AUSER per la zona monumentale della città, con
l’Associazione Nazionale Carabinieri al Parco Ducale e con i City
Angels in zona Stazione e San Leonardo.

Avanzamento

2.04.09

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

367

Sistema integrato
Sinergia con associazioni
302 di sicurezza
e controllo di vicinato
urbana

I gruppi di controllo di vicinato sono ad oggi 34, con un incremento nel primo
semestre 2019 di 8 gruppi ed un totale di circa 2850 cittadini coinvolti nel progetto.
Sono inoltre attivi progetti di presidio del territorio, in particolare aree verdi e
zona monumentale, da parte delle associazioni di Carabinieri e Polizia di Stato in
congedo, dei City Angels in Stazione e San Leonardo nonché presidi nei pressi
delle scuole e della zona monumentale con volontari AUSER. Sono stati ottenuti
finanziamenti regionali con lo scopo di ristrutturare i locali comunali di Via Gramsci
29 e allestire un ufficio che possa essere utilizzato anche per i gruppi di controllo
di vicinato, Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione e di un
convegno sulla attività di controllo di vicinato da svolgersi nel prossimo autunno.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Proseguire nel processo di costante miglioramento delle dotazioni
della Polizia Municipale sia per le attività di back office sia in
strada, consentendo di operare sempre con la massima sicurezza,
per gli agenti e per i cittadini.

Avanzamento

2.04.10

In corso
regolarmente

Strumenti e tecnologie

301

Polizia locale e
amministrativa

Per quanto riguarda la SO Tutela della Città continua l'evoluzione del lavoro degli
agenti verso l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche per ottimizzare i tempi e
aumentare la produttività. Attualmente in sperimentazione nuovi tablet con
applicazioni dedicate.

Eventuali criticità 0

Consolidare l'attività educativa nelle scuole e non solo, forme di
gioco che insegnano i corretti comportamenti da tenere sulla strada
ai futuri pedoni, ciclisti e automobilisti e da utilizzare
indirettamente come strumento per l’educazione degli adulti.

Avanzamento

2.04.11

In corso
regolarmente

Educazione stradale per
bambini

301

Polizia locale e
amministrativa

Il progetto educazione stradale, attualmente in pausa per le vacanze scolastiche,
riprenderà a Settembre e prevede, oltre che la formazione in aula a numerose
scuole, classi e studenti di ogni età, manifestazioni educative specifiche sulle
materie trattate in aula

Eventuali criticità 0

Controllo del territorio non solo in termini di sicurezza finalizzata
alla tutela dalla microcriminalità, ma in termini di controllo
demografico del territorio, condizione essenziale per consentire ai
soggetti preposti (Comune e Forze dell’Ordine) di per rendere più
efficiente la rete e le azioni conseguenti

Avanzamento

2.04.13

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

368

Controllo demografico
del territorio

Sistema integrato
302 di sicurezza
urbana

Quotidianamente il Front Office segnala situazioni anagrafiche anomale all'Ufficio
Anagrafe che provvede ad attivare procedure di controllo al fine di accertare la
dimora delle persone sul territorio comunale

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Continuare ad applicare il principio base che questa Amministrazione si è sempre data e che ogni buon padre di famiglia applica giorno dopo giorno: i conti in ordine.
Un obiettivo tutt’altro che scontato per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, senza mai intaccare la quantità e
la qualità dei servizi.

Recuperare i mancati introiti dovuti all'evasione fiscale , quale
impegno di giustizia sociale, sviluppando un’apposita struttura per
potenziare il contrasto alle inadempienze illecite

Avanzamento

2.05.01

In corso con
criticità

Task Force contro
l'evasione

2.05

Gestione delle
104 entrate tributarie
e servizi fiscali

Nel corso del 2019 è continuata in modo intenso l'attività di collaborazione con
IREN Spa per l'emissione degli avvisi di accertamento relativi alla TARI. Nel corso
del primo semestre sono stati emessi n. 3795. Sempre in questo perirodo sono in
coros di trasmissione a PGE i tracciati degli avvisi di accertamento rimasti
insolutiper l'emissione, da parte di PGE, della successiva ingiunzione fiscale per la
riscossione coattiva. Nel corso del 2019 si sono ulteriromente sviluppati i rapporti
di collaborazione tra PGE ed uffici comunali al fine di scambi di dati ed
informazioni utili per l'emissione di avvisi di accertamneto IMU e Tasi e di
ordinanze ingiunzioni per le altre entrate di competenza comunale. Tale attività ha
avuto riscontri positivi che possono essere dimostrati dal valore degli
accertamenti di imposta per Imu e Tasi che si attesta ad euro 1.900.000 nel primo
semestre dell'anno. Altra attività che sta contribuendo ad una politica di entrate è
quella rleativa al recupero degli arretrati COSAP che vede impegnati in quest
'ambito, per quanto di competenza, gli uffici comunali e PGE.

Le ciriticità riscontrate riguardano essenzialmente la carenza di personale assegnato al Settore

Eventuali criticità Entrate, Tributi,Lotta all'Evasione e Organismi partecipati in reklazione alle funzioni assegnate al

medesimo

Rivedere il piano delle affissioni aggiungendo postazioni digitali
permettendo di offrire più servizi e incassare maggiori introiti.

Avanzamento

2.05.02

In corso con
criticità

Nuovo Piano delle
affissioni

1404

Reti e altri servizi
di pubblica utilita'

Effettuata analisi di mercato su appetivilità postazioni digitali

Dalla analisi di mercato effettuata, emerge come le postazioni digitali , in un mercato di quello di
Parma,non sono appetibili per le aziende che operano nel settore e pertanto l'obiettivo non va
Eventuali criticità
mantenuto. Dal 2 maggio 2019 la fuznione relativa all'impiantistica pubblicitaria è stata trasferita ad
altro Settore

Attuare un piano di investimenti sano che rispetti i tempi e le
modalità di pagamento verso i tanti soggetti privati e pubblici
fornitori del Comune attraverso una gestione oculata ma
ambiziosa.

Avanzamento

2.05.03

In corso
regolarmente

Debito sostenibile

Gestione
economica,
103 finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Il piano investimenti così come approvato dal Consiglio in sede di approvazione del
bilancio è stato modificato nel mese di maggio coerentemente con la verifica delel
entrate .

Eventuali criticità La mancanza di strumenti informatici idonei alla gestione automatica di alcuni processi.

369

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Proseguire l’attività di razionalizzazione delle partecipate comunali
dismettendo le aziende strutturalmente in perdita o superflue,
investendo e rendendo più efficienti quelle funzionali, abbassando
ulteriormente la soglia del debito. Continuare a scegliere gli
amministratori esclusivamente per competenze.

Avanzamento

2.05.04

In corso
regolarmente

Società partecipate

Gestione
economica,
103 finanziaria,
programmazione,
provveditorato

L'attività prosegue nel rispetto dei contenuti approvati con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 120 del 17/12/2018 avente ad oggetto la razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche dall’Ente di cui all’art. 20 del D. lgs. 19
agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica).
Per quanto concerne la nomina e la designazione degli Organi amministrativi, essa
avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza tenuto conto delle competenze e
della professionalità dei candidati secondo le previsioni indicate nella delibera di
Consiglio Comunale n. 30/2018.

Eventuali criticità 0

Continuare nel percorso di correttezza e trasparenza intrapreso
verso i cittadini con la predisposizione del Bilancio Consolidato
quale documento finalizzato alla rappresentazione della situazione
economico patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comune di
Parma, nel rispetto dei termini posti dalla legge,

Avanzamento

2.05.05

In corso
regolarmente

Bilancio consolidato

Gestione
economica,
103 finanziaria,
programmazione,
provveditorato

Le attività risultano regolari nonostante il rinvio nell'approvazione di alcuni bilanci
di società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Eventuali criticità 0

Terminare la catalogazione di tutto il patrimonio immobiliare
secondo criteri chiari e uniformi; proseguire la regolarizzazione dei
contratti di locazione.

Avanzamento

2.05.06

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

370

Censimento e
Regolarizzazione del
Patrimonio

Gestione dei beni
105 demaniali e
patrimoniali

l'ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE Sep@com sulla parte del ciclo passivo è prevista per
il 2020. Per la parte de lciclo attivo l'attività è regolare.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Il Comune con le sue persone e il suo patrimonio è il motore centrale della comunità. Un Comune efficiente è condizione necessaria per una città al passo coi tempi
che sa vincere le sfide del suo tempo e rispondere alle esigenze dei suoi cittadini. L'obiettivo è garantire più qualità nell'erogazione dei servizi grazie alla
semplificazione delle procedure amministrative, tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del front-office
e la semplificazione dei processi interni dell' Ente. Il tutto valorizzando le competenze delle persone che lavorano nel Comune di Parma attraverso la partecipazione
e il coinvolgimento: una fase nuova dove ognuno deve fare la sua parte con responsabilità e competenza, perché lavorare per il Comune significa servire la propria
comunità.

A seguito del previsto spostamento della sede della Polizia
Municipale, creare in via del Taglio un vero e proprio centro unico
per le emergenze, dando più spazio alle attività del 118 e al centro
di smistamento del trasporto assistenziale, cercando di portare lì
anche il centro di smistamento del 112 e tutte le funzioni assegnate
alla Regione in termini di protezione civile e controllo del
territorio, potenziando le sinergie. Potranno così trovare più spazio
anche la Protezione Civile Comunale e le associazioni di
volontariato collegate.

Avanzamento

2.06.01

Da avviare nel
2020

Centro Unico per le
Emergenze

Sistema integrato
302 di sicurezza
urbana

0

Eventuali criticità 0

A seguito della riorganizzazione dei magazzini comunali, creazione
di un archivio unico comunale e statale nel centro di via La Spezia
che permetta a tutti, dipendenti comunali per gli spostamenti e la
gestione, e cittadini per il recupero dei materiali, di avere più
facilità di accesso alla documentazione.

Avanzamento

2.06.02

Da avviare nel
2022

Archivio Unico
Comunale

106 Ufficio tecnico

0

Eventuali criticità 0

Razionalizzare i magazzini comunali in un unico luogo efficientando
il censimento, il controllo e la gestione dei beni comunali.

Avanzamento

2.06.03

Da avviare nel
2021

Eventuali criticità 0

371

Nuovo Centro di
Logistica

0

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

2.06

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Mettere a sistema le banche dati comunali per trasformarle in un
valido strumento di lotta alle evasioni e alle infiltrazioni mafiose.
Completare il Database Unico dei Pagamenti permettendo di
convogliare in una sola piattaforma tutte le posizioni debitorie e
creditorie in essere del cittadino, collegandole al suo profilo
anagrafico e consentendo un comodo pagamento direttamente
online.

Avanzamento

2.06.04

In corso
regolarmente

Database unico antievasione

Gestione delle
104 entrate tributarie
e servizi fiscali

in questo semestre insieme con i sistemi infromatici, il settore dei servizi
demografici si è predisposta, nll'ottica di una condivisione delle banche dati
comunali, uno schema di convenzione per l'utilizzo da parte di soggetti istituzionali
coinvolti nella ricerca dell'evasione. In tale ambito, inoltre, è stato attuato un
aggiornamento dei programmi informatici di PGE che ha consentito anche un
potenziamento delle banche date disponibili e la possibiità per gli operatori di
disporre di dati massivi in modalità maggiormente autonoma.

Eventuali criticità 0

Semplificare le procedure, per ridurre l’impatto del carico
amministrativo delle norme e migliorare l’organizzazione,
ottenendo più stabilità organizzativa e più chiarezza nei ruoli,
analizzando i processi e migliorando la distribuzione dei carichi di
lavoro.

Avanzamento

2.06.06

In corso
regolarmente

Semplificazione
procedure

102

Segreteria
generale

Completata la riorganizzazione dell'Ente con l'affidamento dei nuovi incarichi di
Posizioni Organizzative. Attivate le domande online per la partecipazione ai
concorsi.

Eventuali criticità 0

Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure

2.06.07

Avanzamento

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

372

Informatizzazione
procedure

111

Altri servizi
generali

Nell'ambito delle attività inerenti l’aggiornamento le implementazioni e
l’adeguamento dei processi informatizzati sono proseguiti gli interventi (in
continuità con l'anno precedente), e alcuni progetti sono stati conlusi. In
particolare si è concluso il progetto di aggiornamento della gestione
informatizzata della formazione degli atti di stato civile nell'ambito dei Servizi
Demografici e del progetto (a livello sub-provinciale) per il collegamento dei
sistemi di videosorveglianza Ocr alla banca dati Nazionale denominata SCNTT Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti c/o Ministero dell'Interno.
Conclusa la creazione del nuovo flusso di processo per l'emissione delle ordinanze
del Sindaco con la messa in produzione dell'iter (dalla creazione in istruttoria fino
alla pubblicazione/notifica). A seguito dell'espletamento delle procedure di gara si
è conclusa con successo la prima fase di implementazione del nuovo applicativo
per la gestione economico finanziaria (contabilità e bilancio): si prevede di
mettere a regime il sistema secondo il piano di lavoro approvato entro la fine del
2019; parallelamente si è conclusa anche la prima fase di lancio dell'applicativo per
la gestione delle pratiche da Accesso Unitario (servizi alle Imprese-Attività
economiche): nei prossimi mesi si intende monitorare l'implementazione del
sistema in modo da intervenire su eventuali correttivi e creare di volta in volta i
nuovi flussi. Partita l'analisi delle procedure inerenti le concessioni temporanee
degli spazi comunali (impianti sportivi e sale civiche - integratp con il sistema
informatizzato di gestione del Patrimonio Immobiliare) con ipotesi di flusso
digitalizzato, che comprenda anche la gestione dell'emissione della fattura
elettronica attiva.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Sviluppo della possibilità di accesso telematico e multicanale ai
servizi per i cittadini.

Avanzamento

2.06.08

In corso
regolarmente

Servizi al cittadino on
line

111

Altri servizi
generali

Si è conclusa la fase di costruzione dei pdf editabili relativi alla modulistica in
conformità con quanto previsto dalla programmazione riguardo l'implementazione
dei servizi da Accesso Unitario della Regione Emilia-Romagna; nei prossimi mesi si
affronterà la ingegnerizzazione della medesima modulistica riguardante le pratiche
di rischio sismico. Per quantro riguarda i Servizi Educativi, a seguito della
reingegnerizzazione dei i servizi online legati alle fasi di variazione preferenze,
variazione punteggi, rifiuto/accettazione del posto, determinazione rette, richiesta
diete speciali, si è provveduto a rendere in produzione il servizio on line. Si è
posivamente conclusa la sperimentazione della gestione dei bandi di concorso on
line ed è in corso il passaggio a regime che si potrà considerare concluso entro la
fine del 2019. In parallelo alla definizione del flusso di back office di cui al punto 1,
si sta provvedendo allo studio di una soluzione on line per l'acesso dei cittadini alle
richieste di concessione temporanee di spazi comunali (impianti sportivi e sale
civiche)

Eventuali criticità 0

Adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance al contratto nazionale

Avanzamento

2.06.09

In corso
regolarmente

La performance
dell'Ente

111

Altri servizi
generali

Bozza adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance al
contratto nazionale predisposta. In corso di approvazione. In corso
sperimentazione con IFEl realtiva al progetto BES nel DUP

Eventuali criticità 0

Impegnarsi per il benessere organizzativo dei dipendenti,
favorendo il coinvolgimento anche attraverso strumenti di
comunicazione interna, per rendere i dipendenti più consapevoli
degli obiettivi dell’ente e delle modifiche normative in corso.
Valorizzare e formare le competenze interne

Avanzamento

2.06.10

In corso
regolarmente

Benessere Organizzativo
Altri servizi
e valorizzazione del
111
generali
personale

Predisposta bozza di aggiornamento della disciplina delle PEO

Eventuali criticità 0

Sviluppo socio-economico del territorio attraverso la condivisione
e la valorizzazione delle risorse del territorio provinciale e interprovinciale in una logica infrastrutturale, di servizi sociali, di servizi
all'utenza comunale, sepolture, incassi, Centrale Unica di
Committenza, sistemi informativi, ecc..

Avanzamento

2.06.11

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

373

Creazione reti
istituzionali

111

Altri servizi
generali

Avviata la collaborazione con Piacenza e Reggio Emilia nell'ambito di Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020. Avviata Destinazione Emilia

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Riqualificazione del patrimonio comunale con e rifunzionalizzazione dei quello dismesso o sottoutilizzato

Avanzamento

2.06.12

In corso con
criticità

Rigenerazione spazi per
servizi al cittadino

106 Ufficio tecnico

I lavori del 2 stralcio aree esterne DUC A risultano sostanzialmente terminati, come
da verbale di fine lavori. Tuttavia, stante il maltempo che ha caratterizzato la
primavera cui ha fatto seguito l'elevato aumento delle temperature, entrambe
condizioni metereologiche tali da inibire alcune lavorazioni, le tempistiche
inizialmente previste sono slittate.

Eventuali criticità Vedi riquadro a fianco

Dare attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza

Avanzamento

2.06.13

In corso
regolarmente

Attuazione e
monitoraggio Piano
triennale di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

111

Altri servizi
generali

La S.O. Privacy, Anticorruzione e Trasparenza ha proceduto, durante questi mesi,
allo svolgimento dei seguenti compiti: 1) Trasparenza: prosegue il monitoraggio
costante della sezione Amministrazione Trasparente, e anche durante lo
svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva per
verificare l'effettiva pubblicazione degli atti estratti ed oggetto di controllo,
nonchè frequentemente si forniscono consulenze, della suddetta Sezione, sulla
corretta modalità di pubblicazione delle informazioni da parte dei vari Settori e/o
Servizi dell'Ente. 2) Accesso Civico: prosegue con regolarità il lavoro di supporto e
smistamento delle svariate di richieste di accesso civico che arrivano, monitorando
tutte le loro fasi fino alla registrazione finale nel regista dell'Accesso Civico
pubblicato sul sito del Comune all'interno della sezione Amministrazione
Trasparente. 3) Segnalazioni anticorruzione: sono state gestite senza criticità le
segnalazioni in materia di prevenzione alla corruzione pervenute. 4) Contributi
associazioni e imprese: a seguito di incontri con il Settore Finanziario, sono state
predisposte delle circolari sulle modalità di attuazione della legge 124/2017
relativa alle modalità di pubblicazione dei contributi da parte di associazioni ed
imprese.

Eventuali criticità 0

Valutare la possibilità di estensione dei servizi erogati dall'Ufficio
Sismica ai Comuni richiedenti della Provincia

Avanzamento

2.06.14

Completato

Sismica Provinciale

106 Ufficio tecnico

Al momento gli Enti coinvolti hanno optato per altre soluzioni. Qualora si
dovessero riaprire i tavoli ci confronto, si chiederà nuovamente l'inserimento nel
DUP.

Eventuali criticità 0

Semplificare i regolamenti, per ridurre l’impatto del carico
amministrativo delle norme e migliorare l’organizzazione,
ottenendo più stabilità organizzativa e più chiarezza nei ruoli

Avanzamento

2.06.15

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

374

Semplificazione
regolamenti

102

Segreteria
generale

Prosieguo dell'attività di ricognizione delle discipline dell'Ente. Monitoraggio
della trasformazione delle Consulte in laboratori tematici.Individuazione di
procedure semplificabili mediante l'informatizzazione.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Riorganizzazione degli Sportelli; Riorganizzazione Uffici
Demografici; Esternalizzazione tramite gara d'appalto della
gestione dei servizi di informazione e prima accoglienza del
Comune di Parma; Razionalizzazione e riorganizzazione delle
procedure di iscrizione e variazione anagrafica: regolamentazione
accesso del Cittadino (Agenda); Ampliamento sedi celebrazione
matrimoni; Rimodulazione della distribuzione del corpo elettorale
sul territorio comunale; Riorganizzazione ed effcientamento del
servizio di invio/ricezione documentazione relativa ai decessi con
AO e Imprese Funebri – Dematerializzazione documentazione
cartacea relativa al procedimento autorizzatorio della polizia
mortuaria; Riorganizzazione ed effcientamento del servizio
elettorale attraverso l'utilizzo delle banche dati ANPR;
Riorganizzazione ed effcientamento dei servizi di stato civile
relativi alla formazione atti, gestione informatizzata delle
annotazioni e gestione del procedimento relativo alle istanze di
trascrizione atti formati all'estero

Avanzamento

2.06.16

In corso
regolarmente

Efficientamento dei
Servizi ai Cittadini

111

Altri servizi
generali

la riorganizzazione del Front Office e del Back Office del Settore Servizi al Ciddaini
sta procedendo come programmato. In particolare è già stata espletata la gara per
l'esternalizzazione deiservizi di informazione e accoglienza, il corpo elettorale è
stato rimodulato e risezionato prima delle Elezioni Europee di maggio, sono stati
efficientati i servizi di Stato Civile, si sta procedendo alla riorganizzazione degli
Sportelli

Eventuali criticità 0

Gestione efficiente delle gare e dei contratti

2.06.17

Avanzamento

In corso
regolarmente

Gestione efficiente
Altri servizi
111
delle gare e dei contratti
generali

Con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio assicurativo per la
copertura All risk del patrimonio mobiliiare, immobiliare e opere d'arte, i lavori
prodromici all'indizione sono in corso in collaborazione con il broker. Con
riferimento all'aggiornamento delle check list si è proceduto alla redazione delle
stesse. Con riferimento alla predisposizione di atti e modulistica standard si è
ritenuto di attendere la conversione in legge del DL Sblocca Cantieri, avvenuta il 18
giugno 2019 per iniziare a predisporre gli atti.

Il quadro normativo in continuo mutamento (DL Sblocca Cantieri, Linee Guida ANAC Servizi Sociali in
revisione, Regolamento Unico attuativo previsto per dicembre 2019) ha comportato la sussistenza di
Eventuali criticità differenti regimi normativi nell'anno 2019. Questo rende difficoltosa la redazione di atti, modulistica
standard e check list perché gli stessi dovranno essere costantemente aggiornati e modificati, anche
nel corso del 2020.

375

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Semplificazione delle procedure edilizie; misure di contrasto alle
ludopatie - individuazione degli esercizi impattanti con i luoghi
sensibili; modifiche al Regolamento comunale sulla concessione di
aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi per
aggiornarne le disposizioni alla vigente normativa in materia di
liberalizzazione delle attività economiche

Avanzamento

2.06.18

Completato

Semplificazione delle
procedure SUAP/SUEI

106 Ufficio tecnico

Per le misure di contrasto alle ludopatie sono stati individuati gli esercizi
impattanti con i luoghi sensibili (deliberazione di giunta comunale n. 181 del
24/05/290189 e si sta ultimando l'invio delle comunicazioni agli esercizi. Le
modifiche al regolamento per la concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli
viaggianti e circensi, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del
29/11/2018, hanno trrovato la loro prima applicazione in occasione delle edizioni
2019 dei luna-park tradizionali di San Giuseppe (o luna park invernale) e di quello
estivo.

Eventuali criticità 0

Efficientamento e miglioramento dell'attività di controllo e
rendicontazione dell'entrate relative alle pratiche edilizie;
sviluppo di un applicativo informatico finalizzato alla gestione
codificata delle entrate relative alle pratiche edilizie;
Efficientamento e miglioramento dell'attività di controllo e
rendicontazione dell'entrate relative alle pratiche edilizie

Avanzamento

2.06.19

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

376

Efficientamento nella
gestione delle entrate
relative alle pratiche
edilizie

106 Ufficio tecnico

Si sono svolti diversi incontri (marzo e aprile 2019) con la Società It.City S.p.A. al
fine di impostare la modalità di calcolo del contributo da parte dei tecnici esterni e
il relativo upload dei versamenti attraverso una modulistica dedicata. L'attività di
sviluppo e il relativo aggiornamento della modulistica si è interrotto in attesa
dell'approvazione da parte dell'Amministrazione delle nuove modalità di calcolo
del contributo di costruzione come disciplinato dalla DAL N. 186/2018.
Si è proceduto al recupero di somme (residui attivi) risalenti ad annualità
pregresse (dal 2013 in poi) tramite escussioni ed ingiunzioni con buoni risultati.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Negli ultimi anni Parma ha dimostrato di avere grandi potenzialità dal punto di vista dell’attrattività turistica grazie alle sue eccellenze enogastronomiche, culturali,
musicali, artistiche, sportive, ma anche fieristiche e congressuali. Il traguardo delle 700.000 presenze, raggiunte nel 2016, diventa quindi il punto di partenza per un
nuovo importante obiettivo per il sistema turistico del territorio di Parma. La strategia prevede di continuare ad investire sul turismo leisure, puntando a migliorare
continuamente i prodotti esistenti ed a crearne di nuovi, a migliorare l’accoglienza in città e nel territorio, anche attraverso percorsi di formazione, a migliorare la
promozione sui mercati target, a consolidare gli eventi di qualità e le partnership con quelle realtà in grado di valorizzare il brand Parma nel mondo. Al turismo leisure
affiancheremo una strategia per il turismo congressuale, viste le grandi opportunità che la nostra città offre in termini di posizione e di spazi di alto livello da
utilizzare per questo specifico settore. L’industria turistica rappresenta il motore di un movimento che ha una ricaduta positiva su strutture ricettive, commerciali e di
servizio e che al tempo stesso si concretizza come una grande opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove professionalità.

Raggiungere la soglia di 1.000.000 di presenze entro il 2022, viste le
grandi opportunità che offre questo territorio e gli ottimi risultati
ottenuti nel corso del precedente mandato

Avanzamento

3.01.01

In corso
regolarmente

1.000.000 di presenze
turistiche

3.01

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Al 30 maggio 2019 siamo in linea con le presenze delle scorso anno non potendo
ancora contare i dati rilevati dall'accordo con Airbnb per quanto riguarda le
presenze extralberghiere. L'accordo con Airbnb porterà ad un aumento delle
gettito dell'i.s. e un ulteriore dato nel conteggio delle presenze ed arrivi.

Eventuali criticità 0

Promuovere la realizzazione di un nuovo e ulteriore fattore di
attrazione turistica e culturale, simbolo dell’investitura di Parma
come Città Creativa della Gastronomia UNESCO.

Avanzamento

3.01.02

In corso
regolarmente

Museo Nazionale della
Gastronomia italiana

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Il servizio Turismo ha provveduto ad incaricare lo studio Molinari e ha partecipato
ad un incontro. Fornito dati sugli accessi dei musei limitrofi al complesso
Monumentale San Paolo

Eventuali criticità 0

Avviare un confronto finalizzato allo sviluppo di nuove
professionalità legate al turismo, per pensare nuovi prodotti e
nuovi servizi.

Avanzamento

3.01.03

In corso
regolarmente

Sinergia con gli istituti
alberghieri e le scuole
professionali

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Nel mese di giugno è stato completato il progetto con l'Istituto Bocchialini,
concludendo tutti gli incontri e producendo del materiale multimediale a supporto
della realizzazione dello stesso.

Eventuali criticità 0

Sviluppare il turismo congressuale attraverso una organizzazione
dinamica in grado di promuovere, commercializzare e coordinare
eventi congressuali in sinergia con Fiere di Parma, con gli altri
gestori di aree congresso e con gli operatori del turismo.

Avanzamento

3.01.04

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

377

Città dei congressi e
delle Fiere

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Nell'anno in corso si sono sviluppati rapporti per futuri ed importanti congressi (es.
GRIF, Congresso Mondiale del Prosciutto, ecc.). Sono state realizzate attività per
ospitare il Forum Unesco Mondiale (attività legate all'accoglienza). Partecipazione
ad incontri organizzativi per la prossima presentazione della guida Michelin
Europea che verrà organizzata a Parma nel 2020. Incontri e momenti di confronto
con le associazioni di categoria del comparto turistico (Associazione albergatori,
Confesercenti, ecc.)

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Una città dove niente è lasciato al caso: implementare la
segnaletica turistica, i punti informativi, i bagni pubblici e l'accesso
alle applicazioni tecnologiche e informatiche.

Avanzamento

3.01.05

In corso
regolarmente

Sviluppo delle
infrastrutture turistiche

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Sono state effettuate analisi e ricerche sulle possibilità di installazione di bagni in
città. Si sono interpellate tre aziende internazionali per condividere ed analizzare
le possibili soluzioni di messa in opera di bagni nell'area del centro storico. Il
progetto segnaletica turistica è stao fin ad ora affrontato con incontri tra l'ufficio
turismo, Parma Infrastrutture e il dirigente del servizio arredo urbano.

Eventuali criticità 0

Promuovere Parma, scelta come “capitale” della nuova area vasta
turistica con Piacenza e Reggio Emilia, come destinazione di
qualità: dalle eccellenze enogastronomiche ai castelli, dall’arte alla
musica verdiana, dall’Appennino alla Bassa.

Avanzamento

3.01.06

In corso
regolarmente

Destinazione Turistica
EMILIA

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Partecipazione agli obiettivi strategici di destinazione Emilia.

Eventuali criticità 0

Promuovere una rete europea di eccellenze, una proposta turistica
di grande qualità per attirare visitatori da tutto il mondo.

Avanzamento

3.01.07

In corso
regolarmente

Circuito turistico
europeo
enogastronomico di alta
qualità

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Partecipazione all'incontro con i territori dello champagne e continua
collaborazione con l'ambasciata francese;

Eventuali criticità 0

A partire dagli chef di Parma Quality Restaurant per la gastronomia,
realizzare una rete di ambasciatori del territorio per tutti gli altri
ambiti culturali che veicolano nel mondo il brand Parma.

Avanzamento

3.01.08

In corso
regolarmente

Ambasciatori di Parma

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

In fase di definizione attraverso una partnership con gli host della rete di Parma di
Airbnb. Adesione al club di prodotto "Parma City of Gastronomy"

Eventuali criticità 0

Realizzare percorsi di formazione per alti standard di accoglienza e
per lo sviluppo di una mentalità proattiva capace i creare stimoli
nei visitatori.

Avanzamento

3.01.09

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

378

Formazione degli
operatori del turismo

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Partecipazione al congresso Parma 2020 la cultura dell'ospitalità e del benessere. Si
sono realizzati incontri con gli operatori del Parma City of Gastronomy per la
presentazione dei risultati della rete e sono in programma giornate formative
dedicate all'accoglienza rivolte ai soci del club . In specifico si è elaborato un piano
formativo, destinato agli operatori per migliorare la comunciazione di Parma e il
territorio e veicolare il prodotto Parma in modalità sempre più condivisa e
strutturata. Il Servizio Turismo ha affidato a Mediagroup98 la conduzione del
progetto formativo che sarà realizzato nel secondo semestre dell'anno.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Proseguire nella misurazione delle performance e nell'ascolto
qualitativo dell’opinione dei visitatori e degli operatori per
definire al meglio future linee guida e strategie.

Avanzamento

3.01.10

In corso
regolarmente

Monitoraggio analitico
dei risultati

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Attività costantemente monitorata attraverso il feedback dello IAT-R, del Club di
Prodotto e attraverso gli strumenti di misurazione Tim/Olivetti

Eventuali criticità 0

Attuare un autentico presidio di Parma e dei suoi prodotti nei Paesi
target attraverso la presenza nelle fiere, l’organizzazione di
educational tour e press tour, la promozione sul web, sui social
network, su magazine e giornali.

Avanzamento

3.01.12

In corso
regolarmente

Promozione nei Paesi
target

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Partecipazione alle fiere di Londra, Berlino; Parigi, Milano, Rimini e Mosca con il
supporto di operatori privati e delle istituzioni (DTE EMILIA e APT SERVIZI); Inoltre
partecipazione a fiere b2b del mondo FOOD come Fancy Food a San Francisco e
Newyork, Anuga a Colonia, Sial a Parigi e Sirha a Lione attraverso Parma Alimentare

Eventuali criticità 0

Accreditare il club di prodotto come punto di riferimento
nell’offerta turistica enogastronomica, polo di nuove proposte e
per lo sviluppo di ulteriori prodotti e servizi.

Avanzamento

3.01.13

In corso
regolarmente

Parma City of
Gastronomy

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Nell'anno in corso, il Comune di Parma ha attivato un nuovo contratto con un
ufficio stampa dedicato alla promozione del club di prodotto Parma City of
gastronomy. L'ufficio stampa, su indicazione del Comune di Parma, ha prodotto
comunicati stampa su i soci del club, ogni 15 giorni circa. Sulla base degli stessi
comunicati inviati sono stati emessi inviti tematici specifici a giornalisti di settore.
A seguito degli inviti sono stati poi preparati n. 4 educational con coinvolgimento
diretto dei soci di Parma City of gastronomy. Tali educational hanno poi generato
una copertura su testate nazionali stampa e web. Altra azione avviata nel corso del
presente anno e' stato l'inserimento nel nuovo mensile allegato al quotidiano
locale Gazzetta di Parma di sei pagine ogni mese dedicate esclusivamente al club
Parma City of Gastronomy: due pagine di focus intervista a uno die soci del club a
rotazione e altre 4 pagine di elenco di tutti i soci suddivisi per categorie. L'azione
prevede anche l'acquisto di circa 2000 copie che vengono poi distribuite ai soci del
club e allo Iat del Comune di Parma.

Eventuali criticità 0

Proseguire le politiche di promozione di Parma come meta del
turismo itinerante, in collaborazione con i gestori dell’Area Camper
e di Fiere di Parma, che organizza annualmente il Salone del
Camper.

Avanzamento

3.01.14

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

379

Città turistica “en plein
air”

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Promozione di Parma attraverso raduni camperistici: Collaborazione costante
soprattutto in ottica Parma 2020. Confronto con gestori area camper per nuovi
servizi da inserire nell'area da mettere a disposizione dei fruitori dell'area sosta
camper.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Rendere il Piano fulcro delle nuove strategie della Destinazione
Turistica EMILIA per il contesto di Parma

Avanzamento

3.01.15

In corso
regolarmente

Piano di Marketing del
Turismo
del territorio

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Destinazione Emilia ha condiviso il piano marketing sviluppato da Parma
prendendo ad esempio la realizzazione del club di prodotto per ampliarlo e
condividerlo anche con le altre due città, Reggio Emilia e Piacenza e con le realtà
presenti sui territori.

Eventuali criticità 0

Rafforzare i rapporti con APT (Agenzia Promozione Turistica), per
l’accreditamento di Parma come capitale della Food Valley e città
d’arte; con il Teatro Regio, i consorzi e le realtà sportive,
ambasciatori dei nostri valori; con i principali hub logistici come
Stazione e Aeroporto di Parma, Stazione AV Medio Padana e
Aeroporto di Bologna, partner per attività di comunicazione e
promozione; con i comuni del territorio.

Avanzamento

3.01.16

In corso
regolarmente

Un gioco di squadra

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Attività costante con realtà sia regionali che locali. Organizzazione di eventi in
coorganizzazione e attività di promozione e comunciazione condivisa.
Partecipazione al progetto Wall Touch screen di Destinazione Emilia alla Stazione
Medio padana di Reggio Emilia

Eventuali criticità 0

Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di
grande qualità capaci di attrarre visitatori, creare indotto,
accreditare il territorio, promuoverne i prodotti.

Avanzamento

3.01.17

In corso
regolarmente

Eventi di qualità

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

Nel primo semestre 2019 si sono organizzati eventi quali: Cibus off, Notte di San
Giovanni, Giardini Gourmet, 1000 Miglia e si sono già effettuati incontri, programmi
per i prossimi eventi.

Eventuali criticità 0

Continuare a promuovere nelle scuole primarie di percorsi di
educazione civica incentrati sulla conoscenza delle eccellenze
culturali di Parma. Momenti di gioco e formazione per instillare
quella cultura del bello che renderà i bambini maggiormente
rispettosi dell'ambiente, degli spazi pubblici e dei monumenti.

Avanzamento

3.01.18

Da avviare nel
2020

Eventuali criticità 0

380

A scuola di
"parmigianità"

0

Sviluppo e
701 valorizzazione del
turismo

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Il riconoscimento che Parma ha ottenuto nel dicembre 2015 di Città Creativa della Gastronomia UNESCO rappresenta un fondamentale punto di partenza per tutte le
strategie di sviluppo della città e del territorio. I 6 programmi inseriti nel dossier di candidatura detteranno le linee guida per una strategia trasversale coordinata dal
Comune di Parma e dalla Fondazione Parma City of Gastronomy UNESCO. Il network delle città UNESCO rappresenta un importante palcoscenico in cui creare rapporti
e relazioni internazionali finalizzati al confronto e quindi alla crescita delle nostre rispettive realtà. A questo si aggiungono anche le relazioni internazionali che il
Comune di Parma continuerà a sviluppare con altre città e realtà eterogenee, facendo da apripista a tutti gli attori del nostro tessuto economico, culturale, sportivo ed
educativo.

Dare attuazione alle attività contenute nel programma per la
designazione di Parma quale "Città creativa UNESCO per la
gastronomia "

Avanzamento

3.02.01

In corso
regolarmente

3.02

Relazioni
Parma UNESCO Creative
internazionali e
1901
City of Gastronomy
Cooperazione allo
sviluppo

Le attività di coordinamento delle Città Creative UNESCO della Gastronomia
proseguono regolarmente: dopo l'Annual Conference di Fabriano e il workshop
dello steering group presso la sede UNESCo a Parigi, i prossimi appuntamenti sono
l'UNESCO World Forum che si terrà a Parma il prossimo settembre e il meeting
delle Città della Gastronomia presso Shunde (Cina) a fine settembre/inizio
Ottobre. Le attività del programma per la designazione si stanno sviluppando a
livello locale all'interno del Gastronomy Hub e a livello internazionale tramite il
coordinamento delle COG.

Eventuali criticità 0

Riconosciuto come MAB UNESCO (Man And the Biosphere),
portiamo avanti lo sviluppo della rete che integri due eccellenze
legate dal punto di vista territoriale e culturale.

Avanzamento

3.02.07

In corso
regolarmente

Integrazione con
l’Appennino

Relazioni
internazionali e
1901
Cooperazione allo
sviluppo

attività di comunicazione e promozione del nostro appennino attraverso
comunicati stampa. Educational, ospitalità di giornalisti e l'attività del Parma City of
Gastronomy.

Eventuali criticità 0

Forti dell’esperienza maturata per Expo 2015 Milano, che ha visto
Parma capace di catalizzare attenzione e presenze sul proprio
territorio, definiamo le linee guida per la presenza a Expo 2020
Dubai attraverso la sinergia già sviluppata con gli attori istituzionali
della città, della Food Valley e della Destinazione turistica EMILIA.

Avanzamento

3.02.08

Da avviare nel
2020

Expo 2020 Dubai

Relazioni
internazionali e
1901
Cooperazione allo
sviluppo

0

Eventuali criticità 0

Consolidiamo e ampliamo la rete di gemellaggi internazionali e la
collaborazione con gli Istituti di cultura e le Ambasciate italiane nel
mondo; relazioni funzionali alla creazione di partnership
commerciali, culturali e sportive utili alla città e al suo tessuto.

Avanzamento

3.02.09

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

381

Gemellaggi e
ambasciate italiane

Relazioni
internazionali e
1901
Cooperazione allo
sviluppo

L'attività prosegue in modo regolare, tanto da rientrare ormai nell'azione
amministrativa ordinaria. L'obiettivo si considera concluso

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Proseguiamo la collaborazione con Parma Alimentare e i Consorzi
di tutela, creando una sinergia comune nella promozione
territoriale e delle imprese interessate all’internazionalizzazione.

Avanzamento

3.02.10

In corso
regolarmente

Ambasciatori del Food

1901

Relazioni
internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo

La collaborazione con Parmaalimentare e i consorzi oltre che con le filiere della
produzione enogastronomica del territorio è in continuo sviluppo ed insieme si
condivido obiettivi strategici per la promozione e comunicazione dei diversi
prodotti turistici attraverso strumenti quali ad esempio: organizazione di eventi,
sinergie con uffici stampa, accoglienza di media e stampa, organizzazione di
educational, ecc.

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al Progetto Europeo ERASMUS + " Youth 4 Food Youth in action for a creative and sustainable gastronomy

Avanzamento

3.02.11

In corso
regolarmente

Progetto Europeo
YOUTH 4 FOOD

1901

Relazioni
internazionali e
Cooperazione allo
sviluppo

Il progetto è attulamente nella sua fase conclusiva: le mobilità in uscita sono state
ultimate a Maggio 2019 e si lavora per ospitare a Parma l'ultimo transnational
meeting di progetto i prossimi 9-10 settembre.Si stanno ultimando le attività di
implementazione del progetto che vedono coinvolto il Comune di Parma e si sta
procedendo alla realizzazione contenutistica e grafica del booklet del progetto,
principale output previsto nell'application form.

Eventuali criticità 0

Potenziamento e qualificazione della cooperazione internazionale
attraverso progetti di lotta alla povertà, in mabito educativo,
salvaguardia dell'ambiente e della salute, sostenendo le
associazioni e le comunità straniere. Attivazione tavolo
interistituzionale per coordinare le azioni di cooperazione
internazioanle sul territorio

Avanzamento

3.02.12

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

382

Cooperazione
Internazionale

Relazioni
internazionali e
1901
Cooperazione allo
sviluppo

Attivato il tavolo interisittuzionale. Prevista l'attuazione del progetto Cittadinaza
Globale

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

L’obiettivo nel quinquennio 2017-2022 sarà di rilanciare il Centro Storico e il commercio di vicinato dei quartieri. All’importante apporto generato dai flussi turistici in
continuo aumento, avvieremo una apposita strategia finalizzata a consolidare l’attrattività del Centro Storico, mettendo a sistema i vari attori coinvolti con azioni di
rivitalizzazione specifiche a seconda delle varie aree. Una azione specifica di tutela e di rilancio sarà prevista per il commercio di vicinato dei quartieri.

Favorire nuovi insediamenti produttivi e di piccolo commercio
attraverso incentivi . Un sistema di bandi calibrati su diversi
parametri che fornirà contributi differenti alle attività sulla base di
ricaduta sociale, quartiere di insediamento, organico coinvolto,
campo di attività. L'obiettivo è stimolare la creazione di nuovi posti
di lavoro in settori specifici come il commercio di vicinato e
imprese innovative o attive sulla filiera agroalimentare, ma a basso
impatto ambientale. Ciò permetterà, inoltre, di ridare vita ai locali
commerciali o agli edifici industriali sfitti.

Avanzamento

3.03.01

In corso
regolarmente

Defiscalizzazione
Comunale per nuovi
insediamenti produttivi
e commerciali

3.03

Commercio - reti
distributive 1402
tutela dei
consumatori

E' stata approvata deliberazione di giunta di indirizzi e criteri n. 214 del 19/06/2019
per l'assegnazione attraverso avviso pubblico di contributi a fondo perduto per un
importo complessivo di € 150.000,00 finalizzati all'avvio di nuove attività
commerciali di vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali in
negozi sfitti da almeno tre mesi in alcune aree del centro storico. In data
18/06/2019 è stato richiesto lo slittamento dei tempi di realizzazione dell'obiettivo
in quanto si è reso necessario coinvolgere e completare il percorso di condivisione
con i portatori di interesse.

Eventuali criticità 0

Analizzare i risultati di progetti pilota in centro storico e
ampliamento delle politiche ai quartieri per il commercio di
vicinato, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna area.

Avanzamento

3.03.02

In corso
regolarmente

Ampliamento del Piano
Strategico a tutti i
quartieri

Commercio - reti
distributive 1402
tutela dei
consumatori

E' in corso la predisposizione di bozze degli atti previsti per le n. 2 attività previste
da PEG.

Eventuali criticità 0

Promuovere dialogo e convenzioni tra commercianti e parcheggi di
struttura per facilitare l’acceso al centro storico.

Avanzamento

3.03.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

383

Convenzioni per i
parcheggi

Commercio - reti
distributive 1402
tutela dei
consumatori

Si sono tenuti incontri con le associazioni di categoria. E' stato richiesto lo
slittamento dei tempi di realizzazione dell'obiettivo.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Partendo dall’analisi fatta con URB&COM Lab del Politecnico di
Milano, in sinergia con i commercianti, i proprietari dei locali sfitti
e gli operatori del settore, sviluppiare un Piano che preveda
l’attivazione di progetti pilota per bandi, sgravi, pedonalizzazioni,
riqualificazioni, contatti per apertura di nuovi attrattori, azioni su
vetrine sfitte e non solo, favorendo poli commerciali in
Oltretorrente, comparto via Mazzini/Gallerie, Via Verdi/Garibaldi,
comparto via XXII Luglio, zona San Paolo.

Avanzamento

3.03.04

In corso
regolarmente

Piano Strategico del
Centro Storico

Commercio - reti
distributive 1402
tutela dei
consumatori

Sono in corso in collaborazione con il Politecnico di Milano le attività di analisi
finalizzate a sviluppare il piaano di intervento.

Eventuali criticità 0

Aggiornare la mappatura per le attività commerciali, strumento
prezioso grazie al quale è possibile avere una panoramica in tempo
reale dello sviluppo commerciale, prevedere le future tendenze e
studiare strategie ad hoc.
Avanzamento

3.03.05

In corso
regolarmente

Aggiornamento della
mappatura per le
attività commerciali

Commercio - reti
distributive 1402
tutela dei
consumatori

Si stanno portando avanti le attività finalizzate alla mappatura.

Eventuali criticità 0

Aumentare la qualità degli eventi nei vari comparti con il
coinvolgimento diretto degli operatori e continuare
l’ottimizzazione dei mercati rionali dopo aver verificato gli impatti
sui singoli quartieri.

Avanzamento

3.03.06

In corso
regolarmente

Eventi e mercati di
quartiere

1402

Commercio - reti
distributive tutela dei
consumatori

E' stata avviata l'attività di studio finalizzata alla redazione del nuovo regolamento
del commercio su aree pubbliche, ma è stato richiesto lo slittamento dei tempi di
conclusione alla luce della nuova disciplina regionale degli hobbisti.

Eventuali criticità 0

Continuare nell'azione di contrasto, a tutela del consumatore e
contro la concorrenza sleale, in aiuto alle tante imprese che
rispettano disposizioni di legge e regolamenti.

Avanzamento

3.03.07

In corso
regolarmente

Contrasto ad attività
commerciali abusive

Commercio - reti
distributive 1402
tutela dei
consumatori

Si stanno attuando in collaborazione con la Polizia Municipale le azioni di contrasto
previste.

Eventuali criticità 0

Riconnettere alla città l’asse della via Emilia, rivitalizzando l’area e
rendendola nuovamente centrale, anche dal punto di vista
commerciale.

Avanzamento

3.03.08

In corso
regolarmente

Progetto di
riqualificazione di via
Mazzini

Terminati i lavori riferiti all'illuminazioni dei portici lato nord di via Mazzini, sono
ora in corso i lavori riguardanti il tratto carrabile sempre lato nord. Infatti al fine di
limitare il periodo di disagio per l'utenza, in accordo con l'A.C. Parma Infrastrutture
ha avviato i lavori in concomitanza con quelli di impermeabilizzazione del manto
stradale su viale Mariotti/intersezione via Mazzini.

Eventuali criticità Nessuna segnalazione

384

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

La cultura è crescita, turismo, educazione, appartenenza. L’obiettivo è perseguire una cultura del vivere e nel vivere, eterogenea nelle forme e nei generi, plurale
verso i fruitori, diffusa tutto l’anno e in tutto il territorio, alla portata di ogni cittadino, attraverso un percorso di confronto e sperimentazione pubblico-privato
dedicato alla valorizzazione, potenziamento e stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa, motore del “sistema cultura” nel suo complesso

Attivazione di un sistema integrato di ingressi, agevolazioni,
promozioni per beni culturali, servizi mobilità e spettacoli.

Avanzamento

3.04.03

In corso
regolarmente

Parma CARD

502

3.04

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

E' stato eseguito un primo confronto tra le istituzioni museali pubbliche e private
della città e della provincia per valutare l'organizzazione di forme di
coordinamento e di agevolazione per i visitatori, in vista di Parma 2020.

Eventuali criticità 0

Valorizzare e incrementare le attività degli spazi espositivi
comunali, con una programmazione a lungo termine che vada a
destagionalizzare l'offerta culturale cittadine in campo artistico.
Accoglimento delle numerose progettualità delle associazioni
culturali nonchè delle rassegne consolidate così da incrementare le
attività e la varietà del calendario all'interno degli spazi espositivi
(Galleria San Ludovico, Palazzo Pigorini, Eucherio Sanvitale e
Oratorio di San Quirino) facendoli vivere anche al di là delle
tradizionali mostre.

Avanzamento

3.04.08

In corso
regolarmente

Valorizzazione degli
spazi espositivi
comunali

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Le attività svolte nei vari spazi espositivi del Comune di Parma hanno consentito
nel primo semestre del 2019 di diversificare la proposta culturale cittadina, sempre
con l'intento di valorizzare le espressioni artistiche del territorio e le nuove
progettualità delle Associazioni culturali che animano la primavera culturale con
un ricco programma di mostre, installazioni ed eventi. Ampio risalto è stato dato al
sistema della creatività contemporanea. Qui di seguito le mostre nei vari spazi
espositivi e i relativi dati di affluenza. Mostre Pigorini: Mostra Pescaroli Umano
Troppo Umano (01/02/19 -17/03/19) 854 Visitatori. Mostra Burani Nero (11/05/1916/06/19) 847 Visitatori. Mostre Galleria San Ludovico: Mostra Barilli (09/02/1910/03/19) 1.331 Visitatori. Mostra Giovani Artisti (25/04/19-30/06/19) 8.478
Visitatori. In collaborazione con l'Assessorato Partecipazione, Diritti dei cittadini,
Pari opportunità è stato inoltre aperto anche l'Oratorio di san Quirino con varie
attività culturali, spettacoli ed eventi.

Eventuali criticità 0

Creare un portale online che sappia convogliare gli eventi di Parma
e provincia ma che soprattutto sia un'occasione per coordinare le
varie iniziative, attraverso un'agenda integrata. Offrire quindi a
tutti gli organizzatori di eventi la possibilità di essere accolti in un
unico palinsesto, permettendo a turisti e cittadini di identificare le
iniziative presenti in città.

Avanzamento

3.04.10

in corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

385

Palinsesto integrato
degli eventi

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Il portale online viene man mano caricato dai vari referenti con le iniziative e le
relative descrizioni.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Rendere il Palazzo del Governatore un polo culturale ad attrattiva
internazionale con una programmazione strutturata e sostenibile,
aperto ai grandi eventi e alle grandi mostre, sull'esempio di
strategie gestionali già sperimentate a livello europeo. Favorire la
possibilità di creare un circuito creativo attraverso laboratori,
workshop.

3.04.15

In corso
regolarmente

Avanzamento

Palazzo del Governatore

502

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

Durante il primo semestre del 2019 il Palazzo del Governatore ha proposto diverse
mostre di livello internazionale. La prima mostra Dall’espressionismo tedesco alla
Nuova Oggettività (9/11/18- 24/02/19) ha visto un numero davvero significativo di
visitatori (15.631), dimostrando pienamente il carattere innovativo della proposta
artistica sviluppata all'interno del prestigioso spazio espositivo che per la prima
volta portava in Italia la collezione del museo di Wuppertal. A seguire il Palazzo ha
ospitato la mostra Il Sorpasso. Quando l'Italia si mise a correre (15/03/19 05/05/19) organizzata dall'Istituto Luce di Roma che ha presentato l'IItalia del
dopoguerra e del boom economico attraverso foto di grande importanza. Infine da
Praga sono arrivate le oltre 200 opere della Fondazione Eleutheria che
compongono la mostra La Forma dell'Ideologia (25/05/19 28/07/19) attualmente in
corso. Da segnalare inoltre l'intensa attività di incontri e convegni presso
l'Auditorium del Palazzo che ha ospitato 53 seminari/convegni nei primi 6 mesi del
2019, per un totale di 4.521 presenze. L'Auditorium è stato intitolato nella
primavera 2019 al pittore Carlo Mattioli a seguito della donazione dell'opera
L'albero della vita che abbellisce e impreziosisce lo spazio.

Eventuali criticità 0

Collegamento Camera di San Paolo/Pinacoteca Stuard.
Elaborazione Convenzione/Accordo con le Istituzioni interessate
per la ricomposizione degli ambienti monumentali dell'ex
convento di San Paolo finalizzata a ripristinare la continuità del
percorso tra gli ambienti storici che compongono le parti
architettonicamente ed artisticamente più cospicue dell'ex
Convento di San Paolo. Proposta di riapertura delle Sale d'arte
aventi carattere museale del Palazzo Ducale del Giardino. Utilizzo a
fini culturali del Torrione Visconteo. Tour virtuale degli ambienti
nascosti del sottotetto di Palazzo Ducale affrescato da Jacopo
Bertoja. Progetto restauro e ricollocazione museale opere JeanBaptiste Boudard

Avanzamento

Eventuali criticità

3.04.16

In corso con
criticità

Circuito museale
integrato

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Il collegamento Camera di San Paolo/Pinacoteca Stuard è attualmente fermo
perché legato alla mancanza di interlocuzione con il Polo Museale Regionale, in
attesa di risposta alla lettera inviata al MIBACT dove si chiedeva la restituzione
della Camera di San Paolo, procdura il cui esito al momento non è ipotizzabile in
esecuzione positiva e databile. La riapertura delle sale d'arte di Palazzo Ducale è
stata effettuata in occasione di visite guidate speciali in collaborazione con il FAI,
apertura inoltre ogni priomo sabato del mese, in collaborazione con il Comando
dei Carabinieri. Il Torrione Visconteo è stato affidato in convenzione annuale al
Liceo Artistico P. Toschi per lo svolgimento di attività culturali didattiche e aperte
al pubblico. E' stato predisposto un video con visione del tour virtuale degli
affreschi del Bertoja visibile nel sito del Comune di Parma. Il progetto di restauro e
ricollocazione museale delle opere di Boudard è in corso di definizione, in
completamento nel secondo semestre 2019.

In attesa di ricevere risposta del MIBACT per la restituzione della Camera di San Paolo alla gestione
comunale.

386

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Riconoscendo alla cultura cinematografica e dell'audiovisivo un
ruolo fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale della
popolazione, nonché per lo sviluppo economico e la promozione
del territorio, si intende promuoverne la più ampia diffusione sia
tramite un forte sostegno alle realtà e alle esperienze (Distretto
del Cinema, nonché rassegne, festival, manifestazioni ed altri
eventi di settore) già presenti sul territorio, sia attraverso la
creazione di nuove opportunità che valorizzino ed esaltino il ruolo
di aggregazione sociale e di stimolo culturale che la cultura
cinematografica rappresenta, favorendo la libera espressione
artistica e creativa delle persone, la valorizzazione dell'identità
culturale ed economica del territorio e l'innovazione.

Avanzamento

3.04.17

In corso
regolarmente

Parma e il cinema

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Confermata la forte collaborazione con i tre cinema d'essai in occasione delle
principali ricorrenze storiche e sociali. Dal 1 maggio 2019 la funzione del
coordinamento del sistema cinematografico cittadino è stata assegnata alla S.O.
Giovani e Industrie Creative. Il coordinamento con le realtà territoriali ha permesso
di potenziare la programmazione della Rassegna cinematografica I Giardini della
Paura coinvolgendo il Cinema D'Azeglio e il Labirinto della Masone. Costante e
continua l'implementazione dei data base per le produzioni cinematografice, in
collaborazione con la Film Commission regionale, utile ad attrarre sul territorio
produzioni in ambito audiovisivo. Concluso il 30/06/19 il Coordinamento
dell'Officina delle Arti Audiovisive con la scadenza del Contratto di Servizio con
Prospettive SCS.

Eventuali criticità 0

Favorire e stimolare la crescita dell'offerta culturale cittadina
mettendo in campo l'articolata vocazione del sistema territoriale,
in particolare degli under 35, con la volontà di dar vita ad una
grande riflessione sui temi del contemporaneo. Nuove produzioni
ed installazioni artistiche, cantieri-laboratorio, residenze artistiche,
rassegne ed esposizioni, eventi e manifestazioni culturali
prenderanno vita grazie alla creazione di nuove opportunità di
espressione e di apprendimento, di nuove modalità di
valorizzazione e di nuovi spazi di creatività, riflessione,
rigenerazione e innovazione, con il fine di valorizzare il potenziale
della città, o di suoi quartieri, attraverso la capacità, in particolare
delle nuove generazioni. di cambiare la visione comune.

Avanzamento

3.04.18

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

387

Attività culturali e
interventi diversi
Officine contemporanee 502
nel settore
culturale

Si conferma la collaborazione con i ciucuiti regionali, nazionali e internazionali di
GAER, ClustER, GAI e BJCEM. Dal 13 maggio il Comune di Parma è a capo della
Presidenza dell'Associazione GAER con la quale ha confermato la collaborazione al
Progetto regionale "Abecedario d'Artista" che ha prodotto le Residenze artistiche
presso Spazio A da gennaio a marzo 2019, il n°1 della Rivista artistica omonima e 3
mostre collettive presso Galleria San Ludovico dal 25 Aprile al 30 giugno. Attraverso
il Circuito BJCEM è stato selezionato un artista under 35 di Parma che ha potuto
esporre e partecipare al Progetto UKYA City Takeover a Nottingham. E' stata
attivata una collaborazione con ACER volta a valorizzare la street art quale
strumento di riqualificazione e valorizzazione delle Residenze ERP. Anche nel 2019
si è svolta l'iniziativa The artist is present presso gli spazi laboratoriali di Via
Melloni (Spazio A) che ha visto la partecipazione del Gruppo 80: una settimana di
incontri e spettacoli per famiglie, scuole e appassionati di pupazzi e delle loro
storie.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Rafforzamento del Sistema Bibliotecario Comunale con apertura di
nuove biblioteche nei Quartieri Montanara e Pablo, sviluppo di
centri culturali e punti prestito tramite convenzioni e accordi di
collaborazione, al fine di raggiungere ogni quartere

Avanzamento

3.04.19

In corso
regolarmente

Biblioteche di Quartiere

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Per il Quartiere Montanara è attivo il tavolo di progettazione del nuovo servizio
bibliotecario; è impegno di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di
concorrere alla raccolta di patrimonio librario idoneo alla nuova bilioteca; non
ancora definito il progetto della Biblioteca del Quartiere Pablo, che dovrebbe
riassorbire la Biblioteca di Alice.

Eventuali criticità 0

Consolidare il coordinamento e l'organizzazione del sistema
teatrale cittadino, incoraggiando e favorendo la collaborazione
artistica e tecnica tra le diverse realtà associative ed istituzionali a
questo appartenenti, favorendo la formazione di reti di servizi in
un'ottica di razionalizzazione del sistema organizzativo e
produttivo e realizzando attività accessorie di tipo formativo,
didattico e laboratoriale volte anche alla conoscenza delle
professionalità tecnico artistiche gravitanti attorno al mondo
teatrale, con particolare attenzione alla creazione di legami con il
mondo universitario e alle opportunità legate alla dimensione
europea.

Avanzamento

3.04.20

In corso
regolarmente

Consolidiamo la Rete
dei teatri

502

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

Anche in un'ottica di razionalizzazione in vista di Parma 20 20, si intende proporre
la condivisione di alcuni servizi che, per le loro caratteristiche, risultano di grande
utilità per tutte le realtà teatrali.

Eventuali criticità 0

Realizzare obiettivi ed azioni previste nel Dossier Parma 2020 come
opportunità per incrementare l'attrattività della città di Parma e
l'accessibilità della cultura alla cittadinanza, facendo della cultura
strumento di coesione sociale e benessere individuale e
rafforzando nel contempo la rete culturale del territorio attraverso
il coinvolgimento di Associazioni, Centri di ricerca, Università, Enti,
Musei e Fondazioni quali ad esempio Labirinto di Franco Maria
Ricci, Magnani Rocca, CSAC, Museo Ettore Guatelli, etc.,

Avanzamento

3.04.24

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

388

Parma Capitale Cultura
2020

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Con lo scopo di coinvolgere il più possibile il territorio, si è deciso di affiancare agli
eventi contenuti nel dossier di presentazione della candidatura, sulla base del
quale è stato assegnato il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 alla città di
Parma, altri eventi proposti direttamente dal territorio, per il territorio o in
collaborazione con il territorio. A seguito di quanto sopra, sono stati attivati due
avvisi pubblici dedicati a raccogliere progetti culturali e inerenti la comunicazione i
quali tutti, a seguito di disamina della commissione di valutazione, andranno ad
integrare la programmazione degli eventi legati a Parma 2020. Un primo assaggio
del programma 2020 è stato diffuso nelle giornate del 21-22-23 giugno nella
manifestazione Anteprima Parma 2020, momento di grande festa della città
organizzato in collaborazione con i soggetti del dossier e che, grazie ad un
importante info point sotto ai Portici del Grano sempre attivo per tre giorni, ha
consentito di comunicare ai cittadini i principali eventi, raccogliere candidature di
volontari e distribuire gadget personalizzati. Moltissimi i partner aderenti che
hanno organizzato eventi teatrali, musicali o culturali spesso facendo aperture
straordinarie e serali per la Notte bianca.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Partendo dalla riqualificazione degli spazi, sviluppare un nuovo
modello di biblioteca pubblica, proiettata nella dimensione di
welfare di comunità, che sviluppi azioni di avvicinamento nei
confronti delle fasce più deboli, che promuova una cultura
dell'inclusione, che ampli le sue attività per diventare agenzia
culturale attività nell'educazione permanente.

Avanzamento

3.04.27

In corso
regolarmente

Verso una nuova
biblioteca pubblica

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

E' in fase di allestimento il primo piano della Biblioteca Civica, con nuovi arredi e
sulla base di un progetto biblioteconomico che valorizza il rapporto con l'utenza e
un'offerta di risorse dinamica e interdisciplinare. E' in fase di predisposizione un
progetto di comunicazione visiva con apposita segnaletica che faciliti l'uso degli
spazi e delle collezioni e si rapporti amichevolmente con l'utenza.

Eventuali criticità 0

Valorizzare le opere e le collezioni interne ai musei parmensi, ma
anche e soprattutto valorizzare il territorio e i paesaggi culturali
esterni ai musei, quali beni comuni e alla promozione del
patrimonio culturale quale risorsa per l'innovazione delle politiche
culturali e la produzione di benessere. La Comunità dei Musei
parmensi ha lo scopo di raccogliere le adesioni di tutti i Comuni,
Istituzioni, Enti e Musei del parmense interessati a promuovere lo
sviluppo di azioni comuni e sinergiche finalizzate a valorizzare i
musei quali centri permanenti di coinvolgimento, sensibilizzazione
e guida ai valori culturali e attivi presidi culturali del territorio e
paesaggio.

Avanzamento

3.04.28

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

389

Comunità dei Musei

502

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

Si stanno completando le programmazioni del portale della Comunità dei Musei al
fine del feed-back degli utenti, ugualmente si stanno ricevendo le prime
segnalazioni che faranno parte delle mappe tematiche e territoriali. Prosegue la
realizzazione del versante europeon del progetto "part-her", con la distribuzione
dei fondi ai partnership europei e la programmazione dei prossimi incontri.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Parma e la musica hanno un legame indissolubile che ha nel Teatro Regio la sua colonna portante, ma che ha saputo sviluppare altre realtà che oggi contribuiscono a
fare della musica e della danza un vero tratto distintivo della nostra città. L’obiettivo è consolidare questo modello continuando a portare la nostra musica nel mondo.

Il sistema culturale cittadino si qualifica in rapporto a numerose
iniziative culturali, festival e rassegne che si realizzano, non solo
nell'ambito delle arti performative e dello spettacolo dal vivo, ma
più in generale nell'area dell'attualità, della ricerca e della
sperimentazione di nuovi modelli culturali e creativi. A tal fine, il
Comune di Parma intende sostenere e promuovere l'attività di
festival, rassegne ed iniziative di particolare rilevanza culturale a
livello nazionale ed internazionale, organizzando e coordinando
specifici progetti annualmente definiti.

Avanzamento

3.05.01

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

390

Sostegno ai Festival

502

3.05

Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale

Numerose sono le attività che, in collaborazione con le realtà culturali cittadine, il
comune organizza, sostiene e promuove. Tra queste, si possono citare, a titolo di
esempio, tutte le attività realizzate in occasione della Festa della Liberazione, alla
quale la città di Parma è molto legata, e le attività legate all'appuntamento, che sta
ormai diventando consueto per cittadini e turisti di "I like Parma". Il 23 e il 24
marzo, in concomitanza con le giornate FAI, tantissimi luoghi della città sono stati
aperti per visite speciali, laboratori ed eventi con un enorme riscontro di pubblico.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Sviluppare e consolidare sinergie che permettano di valorizzare e
accrescere la cultura musicale che Parma è in grado di produrre
anche continuando a collaborare con tutti quegli enti che nella
nostra città insegnano a fare musica, quali il Conservatorio e il liceo
musicale Attilio Bertolucci

Avanzamento

3.05.02

In corso
regolarmente

Cultura della Musica

Attività culturali e
interventi diversi
502
nel settore
culturale

Al 30 giugno 2019: proseguimento della programmazione delle attività con i
soggetti convenzionati (Fondazione Toscanini, Università degli Studi di Parma
Conservatorio Arrigo Boito, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Fondazione
Prometeo, Associazione ParmaFrontiere) e adozione atti per sottoscrizione di
nuove convenzioni con Società dei Concerti di Parma e Liceo Attilio Bertolucci,
predisposizione di n. 27 news letter settimanali e n. 25 News letter invito;
realizzazione rassegne musicali per complessivi 40 concerti (I concerti della Casa
della Musica, Children's Corner, Festival della Chitarra Niccolò Paganini, Paganini
on the Road e un Pizzico di Luna in collaborazione con Società dei Concerti; I
Concerti del Boito in collaborazione con il Conservatorio di Parma; I giovani per
Verdi VII edizione in collaborazione con Club dei 27; Concerto del Coro
Montecastello nel 40° anniversario di fondazione; Festival di Cori Adolfo Tanzi in
collaborazione con Associazione S. Benedetto, Verso Traiettorie in collaborazione
con Fondazione Prometeo; Speciale San Valentino mostra espressionismo in
collaborazione con Fondazione Toscanini; CEPI comes to Parma Open Improvisors
Orchestra in collaborazione con l’associazione ParmajazzFrontiere; Concerto
nell’ambito della quinta edizione del Concorso internazionale per giovani cantanti
lirici Franco Federici , Concerto Mediterraneo in collaborazione con l’associazione
Figli d’Arte Cuticchio, rassegna Le Voci della Terra in collaborazione con Aerco;
Festa della Musica nell’ambito dell’anteprima 2020 . il nuovo ritmo della città;
Verso Contamina in collaborazione con Fare Bis Fare srl e Capas; realizzazione di n.
10 eventi di approfondimento tra cui figurano: presentazione del numero 28
dell’Annuario scientifico Studi verdiani in collaborazione con Istituto Nazionale di
Studi Verdiani; Conferenza Ildelbrando Pizzetti: La musica delle parole;
; presentazione del volume “Meuccio Ruini, Diari e memorie dal fronte (1915-1918)
in collaborazione con Università popolare Convegno Il grande neuroscienziato
Giuseppe Moruzzi in collaborazione con Università degli Studi di Parma,
conferenza: Il mondo del teatro di figura, Laboratorio di retorica Musicale in
collaborazione con Conservatorio Arrigo Boito, Presentazione del volume Storie in
breve di Gustavo Marchesi, La poesia batte il tempo. Decennale del Liceo Attilio
Bertolucci in collaborazione con il Liceo Bertolucci; Inaugurazione Talking Teens- Le
statue parlano! in collaborazione con associazione culturale ECHO, presentazione
del libro ”Sulle tracce di una regione. Itinerari visuali, socio-economici e culturali
in Emilia –Romagna”, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Istituto
Beni Culturali realizzati n. 29 laboratori didattici rivolti alla fascia scolastica e
giovanile; proseguimento nell’ attività coordinamento per la realizzazione di un
programma condiviso nell’ambito del Comitato Nazionale Arrigo Boito nel
centenario della morte; coordinamento tavolo di (Conservatorio Arrigo Boito,
Archivio di Stato, Club dei 27) alla realizzazione di iniziative per celebrare il
centenario della morte di Cleofonte Campanini ; promozione dei Musei con
aperture straordinarie in occasione di particolari festività (6, 13 gennaio,
Pasquetta, 25 aprile, 2 giugno) ed eventi particolari (Notte Europea dei Musei, 62°
anniversario della morte di Arturo Toscanini, 152° anniversario della nascita di
Toscanini, I Like Parma –Un patrimonio da vivere,
Festival della Chitarra, Caccia al tesoro in occasione delle elezioni europee in
collaborazione con EFSA, attività di ricerca e valorizzazione della Casa del Suono:
"Labirinti Sonori" e Master annuale di I Livello Tecnologie del Suono e
Composizione Musicale in collaborazione con Università degli studi e
Conservatorio Arrigo Boito di Parma e n. 32 lezioni rivolte agli studenti del
Conservatorio nell'ambito della convenzione in essere, ascolti e visioni in 3D in
casa del Suono in occasione dell’Anteprima 2020 Festa della Musica; valorizzazione
Archivio Storico attraverso la partecipazione all’iniziativa “Quante storie nella
storia, 18° settimana della didattica in archivio con incontro rivolto alle insegnanti
dal titolo oltre il sipario – visita all’archivio Storico del Teatro Regio di Parma (18162001); effettuato iniziative in occasione di ricorrenze civile: Giorno delle Memoria
2019. Il viaggio in collaborazione con la Presidenza del Consiglio del comune di
Parma e nell’ambito della ricorrenza del XXV aprile realizzazione dell’incontro dal
titolo Resistenza senz’armi. Bruno e Luigi Longhi in collaborazione con Istituto
storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma, evento “Con
sentimento – Canzoni tra le due guerre” in collaborazione con Lions Club Parma
Maria Luigia

Eventuali criticità 0

391

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
sottoprogetto

Obiettivo Operativo

Programma

Politiche coinvolte

La crescita della comunità non può che passare dall’incoraggiare i giovani a ricoprire un ruolo attivo e propositivo. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo delle attività
organizzate dai ragazzi, tenendo a cuore e a mente i loro temi, i timori e le speranze, offrendo strumenti per consentire l’affermazione delle proprie personalità e dei
diversi talenti. I punti fermi della strategia saranno l’educativa sociale, la lotta all’abbandono scolastico e l’occupabilità giovanile.

Potenziare le opportunità informative, formative e
d'orientamento attraverso la rete dei servizi per i Giovani in
collaborazione con Enti Pubblici -Agenzia Nazionale Giovani,
Università, Regione, Scuola, Enti di Formazione, AstER - e Privati

Avanzamento

3.06.04

In corso
regolarmente

Giovani consapevoli e
competenti

3.06

602 Giovani

Si conferma la partecipazione e la collaborazione con la rete territoriale dei Servizi
per l'Orientamento che ha permesso, tra gli altri, la realizzazione dello Sportello di
Orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di II grado presso
InformaGiovani e l'attivazione di Welcome Point Matricole presso l'InforPoint del
ponte Romano che vede per la prima volta insieme operatori di UniPR,
InformaGiovani ed ERGO. Si confermano e potenziano i percorsi d'orientamento
formativi sia per studenti delle scuole secondarie di II grado e universitare che per
neolaureati.

Eventuali criticità 0

Offrire opportunità di spazi, strumenti, confronto con figure
competenti attraverso la messa in rete dei servizi per i GiovaniInformaGiovani, Officina Arti Audiovisive, Officine OnOff con le
realtà virtuose del territorio provinciale, regionale e nazionale.

Avanzamento

3.06.05

In corso
regolarmente

Favorire l'occupazione
dei giovani

602 Giovani

Il nuovo progetto gestionale del servizio InformaGiovani prevede dal 1 luglio azioni
diversificate volte a orientare i giovani alle opportunità formative e occupazionali.
Attivato il percorso di selezione per l'inserimento di tirocini extracurriculari.

Eventuali criticità 0

Promuovere la cultura dell'impegno civico, della solidarietà e della
cooperazione attraverso il potenziamento del progetto regionale
YoungERcard allargando la rete delle convenzioni proposte a
ragazzi e ragazze tra i 14 e i 29 anni

Avanzamento

3.06.06

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

392

Giovani Cittadini Attivi

602 Giovani

Potenziata la diffusione della YoungERcard attraverso progetti culturali tra cui
Percorsi di Democrazia e youngERcard Live. Premiati il 28 maggio presso
l'Auditorium di Palazzo del Governatore 45 ragazzi e ragazze che hanno dedicato
del loro tempo per progetti di impegno civico.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Ottimizzazione e potenziamento della cultura della sostenibilità, intesa nella sua intrinseca multidimensionalità e trasversalità.
Tutela, salvaguardia, valorizzazione delle risorse ambientali, ma anche innovazione tecnologia integrata ad una visione armonica fra il sistema urbano sostenibile e il
contesto storico e paesaggistico.
Le azioni locali di valorizzazione del territorio saranno sviluppate coerentemente a scelte strategiche di mobilità sostenibile, di conservazione dell’ambiente e di
politiche energetiche, ma si intrecceranno altresì con una visione più vasta, globale, che si concretizzerà attraverso un rilevante impegno sul fronte progetti europei.

Rendere ancora più agevole lo smaltimento per i cittadini con la
creazione di 2 nuovi centri di raccolta, 2 nuovi centri multifrazione
e 6 nuove stazioni informatizzate dedicate a centro storico e
Oltretorrente per la raccolta di plastica e residuo.

Avanzamento

4.01.01

Nuovi centri di raccolta
e Riuso

4.01

903 Rifiuti

Da avviare nel 2°
0
semestre 2019

Eventuali criticità 0

Facilitare il concreto smaltimento di rifiuti speciali (come oli
esausti, apparecchi elettronici, batterie, toner e farmaci) creando
dei punti di conferimento a portata dei cittadini in centri
commerciali, scuole, parrocchie delle principali frazioni cittadine

Avanzamento

4.01.02

Da avviare nel
2021

Punti di conferimento
speciali

903 Rifiuti

Da avviare nel 2021

Eventuali criticità 0

Diffondere i cestini anche per la differenziata installandoli anche in
parchi e aree verdi

Avanzamento

4.01.03

In corso
regolarmente

Differenziata nei parchi

903 Rifiuti

Intallati i primi contenitori differenziati

Eventuali criticità 0

Sviluppare progetti concreti per raccogliere e ridistribuire prodotti
in eccesso che andrebbero a smaltimento, unendo supermercati,
mense, ristoranti e associazioni di volontariato in un cerchio della
solidarietà che premia il senso di responsabilità con agevolazioni
fiscali.

Avanzamento

4.01.04

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

393

Parma città antispreco

903 Rifiuti

Sviluppato il progetto generale che contiene diversi sottoprogetti attuativi, alcune
dei quali già avviati

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Diffondere la cultura della responsabile gestione dei rifiuti anche
nelle associazioni, garantendo incentivi per chi organizza feste,
sagre e manifestazioni utilizzando lavastoviglie a noleggio o
stoviglie compostabili.

4.01.05

In corso
regolarmente

Avanzamento

Eventi a impatto zero

903 Rifiuti

Pubblicato il bando ; approvato l'elenco delle ecofeste 2019 alcune delle quali si
sono già svolte positivamente

Eventuali criticità 0

Estendere il progetto Pannolini lavabili negli asili nido comunali
con incentivi ai privati che ne fanno uso.

4.01.06

Completato

Avanzamento

Pannolini lavabili

903 Rifiuti

La sperimentazione si è conclusa a giugno 2018

Eventuali criticità 0

Dopo i risultati positivi fin qui ottenuti, mantenere una concreta
scontistica, con riduzioni direttamente in bolletta, per chi
conferisce i propri rifiuti nei centri di raccolta.

4.01.07

In corso
regolarmente

Avanzamento

Più ricicli, più risparmi

903 Rifiuti

La scontistica è stata completamente confermata per tutto l'anno 2019 con la
deliberazione del Consiglio Comunale che approva il PEF Rifiuti

Eventuali criticità 0

Continuare il monitoraggio dell'Inceneritore di Ugozzolo attraverso
i controlli dell'Osservatorio dedicato, composto da rappresentanti
di Comuni coinvolti, gestori dell'impianto, organi di controllo,
associazioni ambientaliste. Si vuole dotare l'organo di un proprio
capitolo di spesa utilizzabile per consulenze ed eventuali analisi,
con lo scopo di mantenere un canale diretto di comunicazione
verso la città in maniera semplice e fruibile da tutti.

4.01.08

In corso
regolarmente

Avanzamento

Osservatorio
sull'Inceneritore

903 Rifiuti

Il monitoraggio è proseguito regolarmente; attraverso l'estrapolazione dei dati
raccolti sono stati sviluppati alcuni documenti non tecnici particolarmente adatti
per essere divulgati alla popolazione, che decrivono gli impatti sulle matrici
ambientali e quelli sanitari.

Eventuali criticità 0

Installazione di nuove casette per la distribuzione dell'acqua
pubblica nei quartieri

Avanzamento

4.01.09

Acqua pubblica nei
quartieri

Tutela e
valorizzazione
906
delle risorse
idriche

Da avviare nel 2° da impostare coinvolgimento Iren per gadget (bottigliette alluminio) abbinate a
semestre 2019 installazione fontanelle in edifici pubblici

394

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Dare maggior flessibilità al servizio di raccolta differenziata in
Centro Storico per le utenze commerciali e la raccolta settimanale a
domicilio di sfalci e potature

Avanzamento

4.01.10

In corso
regolarmente

Raccolta differenziata
più flessibile per il
Centro Storico

903 Rifiuti

Attivata e svolta anche per l'anno 2019 la raccolta settimanale a domicilio di sfalci e
potature; in corso di analisi la realizzazione di isole di conferimento in CS per le
utenze commerciali

Eventuali criticità 0

In linea con quanto previsto nel PUMS (Piano Urbano Mobilità
Sostenibile), implementare rigenerare la rete di piste ciclabili
collegando i quartieri, le frazioni, i plessi scolastici e più in
generale il cicloturismo, mettendo in sicurezza la rete esistente,
investendo sull’illuminazione pubblica e sugli attraversamenti
ciclopedonali. Introdurre depositi custoditi ed automatizzati in
diversi punti della città

Avanzamento

4.01.11

In corso
regolarmente

Rigenerazione ed
estensione piste
ciclabili

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Sono state relizzate nuove piste ciclabili terminate nel primo semestre 2019 quali
via Europa da Bormioli a via Ravenna con fondi propri, via Ravenna e via Prampolini
con fondi Ministero Ambeinte (progetto Collegato Ambientale); sono stati
rigenerati alcuni importanti tratti di pista ciclabili sull'asse est/ovest; sono stati
approvati i progetti definitivi di numerose nuove tratte ciclabili di cui si sono
ottenuti i finanziamenti Regionali - Piano Nazionale Sicurezza Stradale programma
ciclabili (PNNS ciclabili) per via La Spezia - Fondi POR/FESR per ricuciture ciclabili in
via Volturno, via Villetta, via Europa Casello Poldi e Tangenziale da La Spezia a
Vicofertile. Sono stati approvati progetti definitivi per nuovi depositi bici in
Stazione ed è in partenza la realizzazione di nuovo deposito biciclette al coperto in
via maria Luigia con fondi del Collegato Ambientale

Eventuali criticità 0

Ampliare la rete di bike sharing al servizio di cittadini e turisti
aggiungendo serivi innovativi , anche free floating e un servizio di
risciò a pedalata servo-assistita. Potenziare e sviluppare la rete di
car sharing.

Avanzamento

4.01.12

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

395

Bike e car sharing

1004

Altre modalità di
trasporto

Sono state completate nuove 7 postazioni di bike sharing fisso, portanto a n.33 le
postazioni cittadini con 300 colonnine e più di 150 biciclette in sharing circolanti.
Superata la quota di 1000 abbonati e aumentati esponenzialmente i prelievi. Sono
stati predisposti gli atti per procedere con innovativo sistema di bike sharing a
postazioni virtuali con bicicletta a pedalata assistita, che entrera in funzione in
autunno prossimo , e per il finanziamento del quale si è ottenuto finanziamento
regionale con il progetto della Rete Ciiclovie (Lotto2). E' stata introdotta in maggio
una nuova piattaforma di gestione del Car Sharing per renderlo più facile
all'utilizzo e più flessibile, con una contemporanea revisione delle Tariffe, con lo
spirito di agevolare l'ingresso di nuovi aderenti.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Realizzare, compatibilmente con i vincoli normativi e di
competenza, una pista ciclabile sulla sponda ovest del torrente, da
Ponte delle Nazioni a Ponte Italia. Verranno adeguati gli accessi già
presenti in corrispondenza di via delle Fonderie, Ponte Verdi, via
Varese e creato un nuovo accesso in corrispondenza di viale Maria
Luigia. La pista sarà adeguata al contesto naturalistico e a basso
impatto ambientale. In caso di innalzamento delle acque, verrà
garantita una tempestiva chiusura e un veloce ripristino della pista.

Avanzamento

4.01.13

In corso con
criticità

Ciclabile in alveo

902

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale

Il progetto in parola era già previsto nel Triennale OO.PP. 2017/2019 tra gli
interventi da abvviare nel corso del 2017. In seguito, stante ulteriori valutazioni in
merito alle priorità sulle quali concentrare le risorse economiche disponibili, l'A.C.
ha deciso di spostarlo al 2019. Pertanto nei primi mesi dell'anno è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. Al momentio l'A.C.
ha avviato un confronto con la cittadinanza in merito al gradimento da questa
esperesso in riferimento al progetto.

Eventuali criticità Vedi riquadro a fianco

Sostituire progressivamente il parco mezzi del trasporto pubblico
con bus ecologici a impatto zero e ad alta capacità da 18 metri,
migliorare i servizi e razionalizzare e implementare la rete per
aumentare attrattività . Progettare nuova linea BUS
completamente elettrica , come indicato nel PUMS. Razionalizzare
e implementare la rete, miglorando il servizio alle frazioni esterne
alla tangenziale anche eventualmente con servizio tipo Prontobus
opprotunamente programmato, orari notturni, etc, Migliorare il
controllo delle corsie preferenziali bus. Estendere linee filoviarie

Avanzamento

4.01.14

In corso
regolarmente

Trasporto Pubblico
Locale. Rinnovo parco
mezzi, miglioramento
servizi e miglioramento
livello di servizio

1002

Trasporto
pubblico locale

Approvata la revisione della rete di trasporto pubblico con una implementazione a
breve della Prima Fase e un progressivo inserimento della Seconda Fase una volta
consegnati i nuovi filobus full-elettric , che consentiranno di raggiungere in
bimodalità aree oggi non servite . Introdotti n.2 nuovi varchi elettronici su corsie
bua in via mariotti e in strada Garibladi angolo via Bodoni.

Eventuali criticità 0

Migliorare le Zone a Traffico Limitato e ampliare le Isole Ambientali
potenziando di entrambe il controllo

Avanzamento

4.01.16

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

396

Zone a Traffico Limitato
e Isole Ambientali
miglioramento

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Introdotti sistemi di controllo automatico in isola Ambientale con due nuovi varchi
elettronici . Allo studio meccanismi per migliorare ZTL

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Utilizzare i suggerimenti dei cittadini per migliorare le zone
pedonali a fasce orarie attorno a tutte le scuole di Parma,
permettendo il transito in ambienti sicuri e privi di smog.

Avanzamento

4.01.17

In corso
regolarmente

Aree scolastiche a zero
rischi

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Sono proseguiti come gli anni scorsi gli interventi per chiusure scolastiche, mentre
sono allo studio nuovi interventi su nuovi plessi, anche a seguito di condivisione
con Quartieri e CCV (vedi San Lazzaro)

Eventuali criticità 0

Sviluppo del piano di mobilità elettrica , incrementare il numero di
colonnine di ricarica di auto elettriche al fine di agevolare la scelta
di acquisto di mezzi a basso impatto e inserire nuovi mezzi elettrici

Avanzamento

4.01.18

In corso
regolarmente

Verso l'auto elettrica

1004

Altre modalità di
trasporto

In via di approvazione delibera quadto per la sostituzione delle 10+1 colonnine di
ricarica esistenti e implementazione di ulteriori 40/50 colonnine su suolo pubblico
tramite manifestazione di interesse ad operatori qualificati da protocollo
regionale. Allo studio implementazione sistemi di micromobilità elettrica a
seguito di emanazione Decreto MIT

Eventuali criticità 0

Incrementare le zone 30, al fine di rendere i quartieri residenziali e
commerciali sempre più a misura di pedone e di bicicletta

Avanzamento

4.01.19

In corso
regolarmente

Zone 30

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Proseguono alacremente le attività su questo fronte. Conclusi i lavori per
l'ampliamento della Zona 30 San Leonardo fra via Milano, via Ravenna e via
Prampolini. In corso di appalto lavori per realizzazione nuova Zona 30 Cittadella
fra via Solferino e via Rustici.
Approvato nuovo progetto di
fattibilità nuove Zone 30 Pablo e Montanara grazie ad un reinserimento in
graduatoria finanziata da Regione per Piano Nazionale Sicurezza programmi 4 e 5.

Eventuali criticità 0

In coerenza con quanto previsto nel PUMS, rivedere il sistema della
sosta ed aumentare i parcheggi auto nelle zone fuori dal centro in
cui sono carenti, in modo da rendere più agevole la mobilità
integrata.

Avanzamento

4.01.21

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

397

Nuovo sistema della
Sosta

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Nei progetti Zone 30 intorno all'area protetta ZTL sono previsti nuovi parcheggi
auto a raso. Sono state approvate in delibera di Giunta nuove aree riservate ai
residenti in orari notturni. Proseguono gli incentivi ed agevolazioni per utilizzo
parcheggi in struttura (Toschi, Goito , Kennedy e Barilla).

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità attraverso la posa in
opera di dissuasori, rotatorie, nuovi marciapiedi e sistemi di
controllo dinamico

Avanzamento

4.01.22

In corso
regolarmente

Sicurezza Stradale

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Sono proseguiti interventi e progettazioni in tal senso, in particolare realizzazione
di rotatoria via del Taglio, spartitraffico strada Traversante Pedrignano, nuovo
spartitraffico illuminato in strada Langhirano con nuovo attraversamento rialzato, e
sono state inserite nelle varie progettazioni opere per la messa in sicurezza della
pedonalità e la riduzione della incidentalità

Eventuali criticità 0

Continuare a spingere verso la riqualificazione e l’efficientamento
energetico sia del patrimonio edilizio comunale che degli immobili
residenziali privati.

Avanzamento

4.01.23

In corso
regolarmente

Efficientamento
energetico

1701 Fonti energetiche

Aggiudicato un importante progetto Europeo (Feasible) che supporta tutta questa
attività di promozione e incentivazione alla riqualificazioen energetica

Eventuali criticità 0

Facilitare l’accesso al credito per la riqualificazione energetica dei
condomini del progetto “La mia casa in classe A”, e portare avanti la
lotta alla fragilità energetica attraverso l’edilizia sostenibile .

Avanzamento

4.01.24

In corso
regolarmente

Progetto Europeo
Infinite Solutions

1701 Fonti energetiche

Aggiudicato un importante progetto Europeo (Feasible) che supporta tutta questa
attività di promozione e incentivazione alla riqualificazioen energetica

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto Smart Cities: RUGGEDISED (Rotterdam,
Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable
Energy Deployment) Soluzioni per rendere le città resilienti contro
gli sviluppi futuri

Avanzamento

4.01.25

In corso
regolarmente

Progetto Europeo Smart
1701 Fonti energetiche
Cities: RUGGEDISED

Il progetto è regolarmente in corso , con ruolo di primo piano di Parma e impegno
insieme ad Infomobility

Eventuali criticità 0

Progetto della Logistica Urbana dando attuazione a quanto scaturito
dal progetto europeo Freight Tails

Avanzamento

4.01.26

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

398

Progetto Europeo
Freight TAILS

Qualità dell'aria e
908 riduzione
dell'inquinamento

Il progetto è stato avviato grazie alla sottoscrizione del Patto con gli stakeholders e
si sono tenuti alcuni tavoli tecnici tesi a mettere in campo alcune delle 12 azioni
previste nel Piano approvato nel 2018 a seguito dl progetto europeo Freight Tails

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

Dare attuazione al progetto Amiiga (Integrated Approach to
Management of Groundwater quality In functional urban Areas)

Avanzamento

4.01.27

In corso
regolarmente

Progetto Europeo
Amiiga

906

Tutela e
valorizzazione
delle risorse
idriche

si è giunti alla fase di raccolta dei risultati e il progetto è stato prorogato di 3 mesi
per la conclusione definitiva

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto AWAIR - EnvironmentAl integrated,
multilevelknoWledge and approaches to counteract critical AIR
pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in
Central Europe Functional Urban Areas

Avanzamento

4.01.28

In corso
regolarmente

Progetto Europeo
AWAIR

Qualità dell'aria e
908 riduzione
dell'inquinamento

Organizzato meeting internazionale a Parma; sono proceduti sia gli incontri tecnici
che quelli divulgativi.

Eventuali criticità 0

Sviluppo e potenziamento di ATES, valutando anche la possibilità di
estensione dei servizi erogati a tutti i Comuni della Provincia

Avanzamento

4.01.29

In corso
regolarmente

Sviluppo Strategico di
ATES

1701 Fonti energetiche

L'attività è stata avviata ed entro l'anno si avranno utili aggiornamenti

Eventuali criticità 0

Salvaguardare il decoro urbano e la pulizia nel sistema di raccolta
dei rifiuti urbani e prevenire ricarichi di tariffa per servizi aggiuntivi
di rimozione e pulizia

Avanzamento

4.01.30

In corso
regolarmente

Osservatorio sulla
raccolta rifiuti

903 Rifiuti

Sono state implementate nuove modalità operative che perseguono l'aumento di
efficienza; avviati i controlli in campo

Eventuali criticità 0

Delocalizzazione antenne di radio frequenza

4.01.31

Avanzamento

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

399

Qualità dell'aria e
908 riduzione
dell'inquinamento
lo studio settoriale in corso di conclusione darà avvio al percorso procedurare
definito di concerto con urbanistica e provincia per la variazione degli strumenti
urbanistici.
Tutela ambientale
elettromagnetismo

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Presidio della predisposizione dei provvedimenti igienico sanitari
a seguito delle segnalazioni degli enti di controllo
Avanzamento

4.01.32
In corso
regolarmente

Tutela igienico sanitaria 1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

I provvedimenti richiesti da AUSL/ARPAE/PM/NAS, ecc., sono stati regolarmente
emessi nei tempi di Legge

Eventuali criticità 0

Interventi di disinfestazione contro insetti, roditori, ecc. nei luoghi
pubblici aperti e in edifici pubblici

Avanzamento

4.01.33

In corso
regolarmente

Presidio per la
disinfestazione

1307

Ulteriori spese in
materia sanitaria

Espletate le procedure di affidamento sia per la parte est che per la parte ovest del
Comune; effettuati n. 2 interventi completi; affidato il controllo di qualità

Eventuali criticità 0

Monitoraggi dei sti inquinati e relativi interventi di competenza
del Comune
Avanzamento

4.01.34
In corso
regolarmente

Bonifica siti inquinati

901 Difesa del suolo

attività periodica stabilita ripetitiva dalle normative di settore

Eventuali criticità 0

Attuazione del Piano comunale delle attività estrattive

4.01.35

Avanzamento

In corso
regolarmente

Attività estrattive

1401

Industria, PMI e
Artigianato

dopo l'avvio dellaa cava in cassa Baganza e di una in dx Taro si è avviato l'iter
procedurale per una nuova richiesta di autorizzazione diuna cava in dx torrente
Parma)

Eventuali criticità 0

Implementare in modo coordinato e partecipato le strategie del
PUMS

Avanzamento

4.01.36

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

400

Master Mobility Plan

Viabilita' e
1005 infrastrutture
stradali

Sono state rilasciate le prime relazioni a marzo e si è ricondotto il Tavolo
complessivo alla progettualità strategica del nuovo sistema di regolamentazione
degli accessi e dei transiti alle Tangenziali

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

Trasformare Parma in una “città intelligente”, maggiormente a disposizione del cittadino, attrattiva e fruibile per i turisti, efficiente e trasparente nella pubblica
amministrazione. Costruire una comunità online capace di condividere agevolmente il proprio sapere superando i limiti generazionali, riducendo gli sprechi e
consapevole al 100% di ogni decisione amministrativa.
Naturali centri di grande aggregazione, potenziare gli impianti
sportivi con sistemi integrati per il conteggio delle presenze,
controllo della programmazione oraria, apertura degli spazi e
prenotazione online degli stessi. Estensione della rete wifi
pubblica anche in palazzetti e stadi, come da piano di rifacimento
degli hotspot pubblici.

Avanzamento

4.02.01

In corso
regolarmente

Impianti sportivi smart

108

4.02

Statistica e sistemi
informativi

In corso con IT CITY incontri per messa a punto programma informatico
prenotazione impianti sportivi

Eventuali criticità 0

Promuovere in seno ad altri soggetti del territorio, come piccoli
comuni e università, del Data Center regionale, un asset strategico
in termini di operatività e servizi, generando un valore aggiunto
per la comunità, risparmi, nuovi stimoli e indirizzi strategici.

Avanzamento

4.02.02

Completato

Valorizzazione Data
Center

108

Statistica e sistemi
informativi

Il Datacenter Regionale realizzato da Lepida S.p.A. - Regione Emilia-Romagna
presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione al piano meno uno del
DUC B è pienamente operativo e oltre ad erogare servizi per l’intero sistema
informativo del Comune di Parma, grazie alle attività di promozione e
sensibilizzazione portate avanti dall’Amministrazione, ospita il sistema
informativo delle partecipate Parma Gestione Entrate, Parma Infrastrutture,
Infomobility (in parte) e prossimamente anche per STT.   Continuano le attività di
promozione e di consulenza e supporto ad altri Enti (anche da parte di IT.CITY
S.p.A.) nell’ambito dei tavoli intrapresi all’interno delle Comunità Tematiche
Regionali (Comunità Tematica DataCenter &Cloud).

Eventuali criticità 0

Recupero delle componenti dei dispositivi elettronici destinate
allo smaltimento e il loro riutilizzo.

Avanzamento

4.02.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

401

Recupero hardware

108

Statistica e sistemi
informativi

Nell’ambito delle iniziative finalizzate al recupero delle componenti dei dispositivi
elettronici destinate allo smaltimento e il loro riutilizzo si è proceduto con due
diverse modalità: I dispositivi completamente guasti e non funzionanti sono, dopo
le necessarie procedure di dismissione, ceduti, senza costi per l’Amministrazione,
a società specializzate ed autorizzate al trattamento e recupero di componenti
elettronici. A tale proposito la S.O. Gestione Investimenti ed Economato ha
provveduto ad esperire una prima procedura ad evidenza pubblica individuando
una azienda (specializzata nel recupero dei componenti elettronici da riciclare)
che ha acquisito i dispositivi da dismettere, mentre alcune apparecchiature ancora
funzionanti (ancorché non più utilizzabili all’interno degli Uffici Comunali per
obsolescenza tecnologica) potranno essere rese disponibili ad Associazioni (dopo
le necessarie procedure di dismissione dei beni) che potranno eventualmente
riutilizzarli in ambiti meno complessi rispetto al sistema informatico del Comune.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Rimodernare, a seguito delle indicazioni regionali sui nuovi
standard tecnologici, la rete Guglielmo e i suoi hotspot wifi ad
accesso libero garantendo ampia ed efficiente copertura del
servizio.

Avanzamento

4.02.04

In corso
regolarmente

Free Wifi

108

Statistica e sistemi
informativi

Il progetto prosegue seguendo un duplice percorso: il primo, che prevede,
conformemente a quanto definito dalle linee dettate in sede di attuazione
dell’Agenda Digitale Regionale, (che auspica la diffusione della copertura WiFi in
modo omogeneo a livello regionale privilegiando in generale gli spazi pubblici con
maggiore potenziale di fruizione del servizio) si sta concretizzando con
l’installazione dei primi access point (ottenuti gratuitamente grazie alla
partecipazione di un bando espletato da Lepida per conto di Regione Emilia
Romagna) che garantiranno un accesso “libero” e gratuito” sfruttando
l’infrastruttura di rete in banda larga fornita da Lepida; (i primi access point sono
installati presso il Direzionale Uffici Comunali).
Il secondo filone, che è complementare al progetto sopra esposto, riguarda più da
vicino la ridefinizione della storica rete wifi cittadina. Si è ormai provveduto alla
dismissione di alcuni vecchi punti di accesso della rete Urbanet/Guglielmo, e si
stanno attivando nuovi punti di accesso alla rete “ParmaWiFi4.0” che rendono
disponibili connessioni a larga banda (100 bps) per utenti autenticati.

Eventuali criticità 0

Diffondere l'utilizzo e la consapevolezza dei servizi digitali per
pratiche e anagrafe,col vantaggio di abbattere le code agli sportelli
comunali. Possibile ulteriore ampliamento dei servizi secondo i
suggerimenti dei cittadini.

Avanzamento

4.02.05

In corso
regolarmente

Accesso ai servizi online
e Sportelli Digitali

108

Statistica e sistemi
informativi

Nei primi sei mesi del 2019 si è potuta riscontrare la positiva attuazione della
formazione rivolta ai volontari dei Centri di Comunità, che hanno fornito l'attesa
assistenza alla compilazione on line delle domande relative ai servizi educativi.
Nel mese di giugno 2019 si è avviato un tavolo di confronto con la Comunicazione
del Comune in merito all'attuazione di nuove strategie di comunicazione e
diffusione della conoscenza sui servizi on line i cui risultati si attendono nel corso
dei prossimi mesi.

Eventuali criticità 0

Proseguire la collaborazione con gli operatori di telefonia per
portare a Parma, tra i primi in Italia, la connessione ultra veloce
FTTH (Fiber To The Home).

Avanzamento

4.02.07

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

402

Banda ultra-larga

108

Statistica e sistemi
informativi

La convenzione con Openfiber risale al 20 giugno 2017 e riguarda il progetto per la
realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica, in
modalità FTTH (Fiber To The Home), fibra fino a casa; Il progetto prevede un
investimento di circa 25 milioni di euro – interamente a carico di Open Fiber - per la
copertura di oltre 66mila unità immobiliari. Nell’ambito della convenzione, rivista
anche nel corso del corrente anno, Open Fiber si è impegnata a raggiungere con la
rete a banda ultra larga anche 19 edifici scolastici inclusi nel territorio comunale
realizzando così un’infrastruttura abilitante per il progetto di digitalizzazione delle
scuole, oltre a 31 sedi Comunali. Le attività operative di collaborazione proseguono
anche con la partecipazione ai lavori del “PUC” (Punto Unico di Contatto) previsto
dalla convenzione sopra menzionata, costituito con Disposizione del Direttore
Generale n. Prot. 132074 II/10.5

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Attivare un protocollo Istituzionale con gli Stakeholders locali in
tema di Smart City e di realizzazione degli obiettivi dell'Agenda
2030

4.02.08

Protocollo istituzionale
Smart City

108

Statistica e sistemi
informativi

Il progetto prevede la creazione di una rete tra istituzioni e rappresentanze locali
Da avviare nel 2° volte alla realizzazione congiunta degli obiettivi dell'Agenda digitale 2030; per
Avanzamento
semestre 2019 rendere esecutivo questo tavolo di lavoro è altresì necessario favorire, nei
prossimi mesi, dei rapporti politico/istituzionali che formalizzino le collaborazioni.
Eventuali criticità 0

Contribuire attivamente alle Comunità tematiche istituite dalla
Regione Emilia Romagna per favorire la condivisione della
conoscenza, lo scambio e la valorizzazione delle esperienze, per
l'evoluzione e la crescita dell'innovazione in ambito Agenda
Digitale

4.02.09

In corso
regolarmente

Avanzamento

Comunità tematiche

108

Statistica e sistemi
informativi

Il Comune di Parma partecipa attivamente con diverse figure professionali alle
Comunità Tematiche Regionali (costituite nell'ambito dello sviluppo dell'Agenda
Digitale Regione Emilia Romagna) e a tavoli di lavoro specialistici sui vari ambiti.
Continua inoltre il percorso, avviato con la presentazione del Modello ADLER ai
Comuni ed alle Unioni della Provincia di Parma, finalizzato allo sviluppo di
politiche omogeneoee in tema di Agenda Digitale Locale su tutto il territorio
parmense. Nel corso del corrente anno inoltre si porcederà alla sottoscrizione della
nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della
“community network emilia-romagna”

Eventuali criticità 0

Verifica e messa a disposizione interna ed esterna dei dati
all'interno di un'unica piattaforma

4.02.10

In corso con
criticità

Avanzamento

Open Data

108

Statistica e sistemi
informativi

La fase di formazione interna sulla cultura degli open data si è conclusa nella prima
parte del 2019 con lo svolgimento di un corso in formazione a distanza. A seguire si
sono analizzate le criticità dell'impianto dei dataset presenti sul sito del comune e
si è provveduto ad uno studio in benchmaking delle realtà comunali italiane più
all'avanguardia: questo ha portato all'identificazione di alcuni dataset interni
reputati idonei per l'implementazione proficua e si sono presi i primi contatti con i
settori di riferimento per costituire una rete di popolamento costante nel tempo.
Si è inoltre avviato un tavolo di lavoro per definire un restiling del sito degli open
data in termini di presentazione dei dataset e di eventuale minima elaborazione
degli stessi. Si prevede di caricare i primi dataset che fungeranno da capofila entro
i prossimi mesi

Si segnala la difficoltà di coinvolgimento dei settori interessati alla produzione dei dati, in termini di

Eventuali criticità consapevolezza e pulizia nella generazione dei set. Si valutano possibili forme di premialità e di

inclusione partecipativa al progetto.

Valutare l'attivazione di possibili sinergie operative e strategiche
derivanti dall’eventuale aggregazione dei due soggetti partecipati

Avanzamento

4.02.11

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

403

Sinergia e IT City S.p.A.
ed Infomobility S.p.A

1701 Fonti energetiche

Nel corso del 2019 si è dato avvio alla fase di valutazione delle possibili sinergie
conseguenti all'operazione di fusione tra due società partecipate dal Comune di
Parma. In questa fase sono avvenuti incontri tra i soggetti dell'Amministrazione
Comunale ed il management delle due aziende per individuare percorsi operativi e
possibili cronoprogrammi per l'attivazione dell'operazione.

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Programma

Politiche coinvolte

L'Università e gli studenti rappresentano una risorsa culturale ed economica, un patrimonio di energia ed entusiasmo. L'impegno è quello di continuare a crescere
insieme all’Ateneo di Parma nel segno di una sinergia tra le più efficaci, ricca di competenze e di stimoli. Una ricchezza ritrovata per il tessuto del territorio, un
contributo alla crescita di un’intera nuova generazione che qui si sente a casa e che a Parma garantisce un ulteriore slancio.

Sviluppare tavoli di confronto periodico tra Comune, Università e
rappresentanti degli studenti per dare voce e ascoltare gli studenti
universitari parmigiani, fuori sede ed Erasmus. Un dialogo
propositivo con gli oltre 25.000 giovani che ogni giorno,
consciamente o inconsciamente, contribuiscono alla Parma di
domani.

Avanzamento

4.03.01

Completato

Diamo voce agli studenti 404

4.03

Istruzione
universitaria

Attivati tavoli di confronto periodico tra Comune, Università e rappresentanti degli
studenti all'interno della Convenzione "Parma Città Universitaria" sottoscritta il 28
maggio 2019. A seguito della rassegna “Parma prende la laurea”, in collaborazione
con l’Università, è stato aggiudicato a gennaio un concorso per la realizzazione del
logo di “Parma Città Universitaria” aperto agli studenti del nostro Ateneo che
accompagnerà tutte le iniziative del progetto nei prossimi anni. Le iniziative
emerse dal confronto stanno trovando attuazione concreta, come attivazione di
nuove linee notturne previste da settembre e la riduzione del costo degli
abbonamenti urbani per gli studenti partita dal 1° gennaio 2019

Eventuali criticità 0

Rigenerare gli immobili comunali ora poco sfruttati all’interno del
Parco Ducale e ridare loro vita attraverso la cessione all’Università
che, mettendoli a sistema, potrà così realizzare un vero e proprio
campus dell’Oltretorente.

Avanzamento

4.03.02

Da avviare nel
2022

Campus
dell'Oltretorrente

404

Istruzione
universitaria

404

Istruzione
universitaria

0

Eventuali criticità 0

Sostenere l’ampliamento dell’offerta di linee notturne e il
prolungamento degli orari di quelle più richieste dagli studenti
come la linea 7 verso il campus.

Avanzamento

4.03.03

In corso
regolarmente

Eventuali criticità 0

404

Mobilità a misura di
studente

Approvato il progetto di Revizione della rete TPL, ove uno degli interventi
fondamentali è l'introduzione di n.8 Linee Notturne a discapito del Prontobus
ormai poco utilizzato e non più afficace. Prolungata la linea 6 fino al dipartimento
di scienze medico veterinarie. In corso di attivazione nuova navetta dal quartiere
San Lazzaro-Lubiana fino al Campus

DUP COMUNE DI PARMA 2020 - 2022

A seguito dell’accordo quadro sottoscritto con l’Università degli
Studi di Parma, continuare ad elaborare progettualità sfruttando e
valorizzando le competenze presenti all’interno dell’Ateneo.

Avanzamento

4.03.04

In corso
regolarmente

Sviluppo dell'accordo
quadro

404

Istruzione
universitaria

Approvato accordo attuativo per la collaborazione tra Comune di Parma e
Università degli Studi di Parma (Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche e
Moderne), per la realizzazione di attività di ricerca in ambito archivistico e
documentale e Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Parma
(Corso di laurea in Servizio sociale e Corso di laurea in Programmazione e gestione
dei servizi sociali) sulle migrazioni e sulle politiche per l'accoglienza dei Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

Eventuali criticità La Convenzione quadro scade a settembre 2019 e va rinnovata entro tale data

Consolidare i rapporti con le città del network EUniverCities e
costruirne di nuovi, al fine di essere maggiormente capaci di
sviluppare progettualità e attrarre risorse.

Avanzamento

4.03.05

In corso
regolarmente

Rete EUniverCities e
Progetti europei

Relazioni
internazionali e
1901
Cooperazione allo
sviluppo

Il Comune e l'Università hanno avviato la gestione congiunta del Segretariato della
network europeo. Organizzato il primo meeting del 2019 ad Aveiro in Paortogallo,
sul tema del coinvolgimento delle Università nel mondo culturale cittadino.
Elaborata bozza della nuova strategia del network, condivisa durante il meeting.

Eventuali criticità 0

Sviluppare un percorso di riflessione e analisi di opportunità e
sfide relative all'internazionalizzazione del Comune per definire
obiettivi e un Piano d'azione, insieme all'Università

Avanzamento

4.03.06

In corso
regolarmente

Progetto europeo
Internazionalizzazione

Relazioni
internazionali e
1901
Cooperazione allo
sviluppo

Il Progetto WIT è cofinanziato da URBACT III, il Programma dell’Unione
Europea dedicato a favorire lo sviluppo integrato e sostenibile delle città europee,
e vuole diffondere le esperienze di successo sviluppate dalla città di Groningen
nell’attrarre e integrare nella città i talenti internazionali, i cosiddetti high skilled
migrants. Il progetto è iniziato con l'attivazione dell' ULG - Gruppo locale di
stakeholders. A giugno 2019 si è tenuto a Parma il meeting transnazionale
del Progetto. Al meeting hanno partecipato i rappresentanti di tutte le città partner
del progetto: Groningen (Paesi Bassi), Magdeburgo (Germania), Zlin (Repubblica
Ceca), Bielsko-Biała (Polonia), Debrecen (Ungheria) e Lovanio (Belgio).

Eventuali criticità 0

Mantenere le agevolazioni fiscali sugli immobili che vengono
affittati a studenti universitari.

Avanzamento

4.03.07

Completato

Eventuali criticità 0

405

Sgravi fiscali

404

Istruzione
universitaria

Mantenute le agevolazioni precedentemente introdotte

