DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

2.2.5 Stato di Attuazione dei Programmi al 31 agosto 2020
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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 nell’area dismessa del Castelletto in via
Zarotto "La scuola nel Parco", una nuova scuola
secondaria necessaria per la città. Il plesso,
all'interno della programmazione pluriennale
sull'edilizia scolastica, potrà eventualmente 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.

1.01.01

Nuova scuola secondaria
Cittadella

402

1.01

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Con Determina Dirigenziale 1312 del 209/07/2020, come rettificata da Determina
Dirigenziale 1324 del 30/07/2020, il concorso di progettazione ex art. 152 del Dlgs
In corso
50/2016 a procedura aperta in due gradi è stato aggiudicato alla costituenda R.T.P.
Avanzamento
regolarmente
formato da Simona Gabrielli (Capogruppo) e altri, rispettando pertanto le tempistiche
previste.

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

1.01.04

ParmaEducAzione

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

durante il periodo di Lock Down è continuata la progettazione per l'anno scolastico 2021 e la rivisitazione di tutti i progetti e le iniziative del nostro settore per permettere
In corso
agli alunni di rimanere in contatto con queste attività educative, attraverso modalità a
Avanzamento
regolarmente
distanza. Ora siamo in attesa del confronto con le scuole per la puntuale
progetttazione delle iniziative.

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

Educazione civica

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Da avviare nel
2° semestre in attesa del confronto con le scuole per la ripartenza della progettazione.
2020

Eventuali criticità 0

307

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

1.01.07

Approccio logico e informatico 402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

durante il periodo di Lock Down educatrici e insegnanti hanno effettuato formazioni
relative all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie formandosi su nuovi
In corso
programm a loro sconosciuti da utilizzare per incontri a distanza o in campo
Avanzamento
regolarmente
documentativo. questo ha consentito una vicinanza tra loro e tra loro e i bambini e le
loro famiglie
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

Non solo sui banchi di scuola 402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Da avviare nel
2° semestre in attesa del confronto con le scuole per la ripartenza della progettazione.
2020

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

Crescere in armonia

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

Da avviare nel
2° semestre in attesa del confronto con le scuole per la ripartenza della progettazione.
2020

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

1.01.11

Avanzamento

Completato

Giocampus

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

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

308

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

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

1.01.12

Piano decennale rigenerazione
402
edifici scolastici

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

ANNA FRANK: si ricorda che i lavori riferiti al 3 lotto prevedevano due fasi successive:
innanzitutto lo smaltimento amianto cui sarebbero seguiti i lavori di demolizione del
fabbricato palestra – teatro – mensa, fabbricato nel quale era stato rinvenuto
l'inquinante. A causa del rinvenimento di una maggior estensione dello stesso sulla
parete esterna, al di sotto dei serramenti, i tempi per lo smaltimento si sono
allungati, facendo pertanto slittare le tempistiche di inizio e fine lavori delle
In corso
Avanzamento
regolarmente demolizioni. Tuttavia il modesto slittamento delle tempistiche permette di affermare
che
il
lavori
risultano
regolarmente
in
corso.
DON MILANI: i lavori proseguono regolarmente e si ritiene di poter confermare la
fine dei medesimi entro la fine dell'anno.
CORRIDONI 1 LOTTO: anche in
questo caso i lavori proseguono regolarmente e verranno terminati entro la fine del
mese di settembre.
FONDI PON: visto lo stato di pandemia dichiarato dall'l’Organizzazione mondiale
della sanità in data 30 gennaio 2020 e la conseguente l'assoluta necessità di rispettare
un distanziamento fisico interpersonale all'interno degli istituti al fine della ripresa
delle attività scolastiche, il Ministero dell’istruzione ha pubblicato, in data
24/06/2020, l’avviso relativo ad “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020” finalizzato alla concessione di contributi agli Enti locali per poter
effettuare interventi sui layout delle classi e più in generale dei complessi scolastici.
In data 13.07.2020 è pervenuta, tramite la piattaforma informatica del Ministero
dell’Istruzione, la “Nota di autorizzazione”, con la quale veniva ufficialmente
comunicata al Comune di Parma la concessione del contributo pari ad € 670.000,00.
Stante l’estrema urgenza di dare inizio ai lavori, vista la necessità di terminare i
medesimi entro il giorno 14.09.2020, data di inizio dell’anno scolastico, l’Ente ha
ravvisato la necessità di attivare percorsi procedurali tali da permettere di accelerare
il completamento degli interventi nei tempi stabiliti. Pertanto il Sindaco, ai sensi
dell’art. 7 –ter, comma 1, della Legge n. 41 del 06/06/2020, ha assunto la qualità di
Commissario, procedendo alla nomina aRUP del Dirigente del Settore LL.PP. e Sismica,
incaricando al contempo Parma Infrastrutture, concessionaria di tutti gli immobili
comunali sede degli edifici scolastici del Comune di Parma, del completamento della
redazione delle schede progettuali nella forma del progetto definitivo, oltre ad
affidare alla società l'attività di assistenza al Commissario medesimo ed al RUP
nominato nell’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori. In data
07/08/2020, con decreto Sindacale DSFP 18/2020, prot. N. 123913/2020, i lavori sono
stati affidati a COGESTRA s.r.l.,

Avanzamento

Eventuali criticità 0

Realizzare iniziative per lo sviluppo di corretti stili
di vita nei bambini e nei ragazzi nella fascia di età 0- 1.01.13
18

Avanzamento

Corretti stili di vita

401

Is truzi one
pres col a s ti ca

Da avviare nel
2° semestre in attesa del confronto con le scuole per la ripartenza della progettazione.
2020

Eventuali criticità 0

309

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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 1.02.01
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”.

Patto dello sport

601

1.02

Sport e tempo l i bero

incontri con associazioni sportive, realizzazaione di protocolli di funzionamento
impianti da parte delle società; partecipazione al bando nazionale sport e periferie e
In corso
Avanzamento
regolarmente insieme al settore educativo proposte progettuali per l'attività estiva. Il mondo
sportivo ha fatto squadra.
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,
1.02.02
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

S come sostegno

601

Sport e tempo l i bero

raccordo con il settore sociale per attivare percorsi inclusivi attraverso lo sport.
In corso
regolarmente Tirocini presso le società sportive; attività per persone con disabilità.

Eventuali criticità 0

Creare un museo permanente, con sale
multimediali e proiezioni interattive, che sappia
valorizzare le molteplici discipline in cui Parma e
1.02.03
l’Italia si sono contraddistinte per celebrare la
cultura dello sport attraverso le storie e le imprese
dei suoi protagonisti.

Avanzamento

Museo dello sport

601

Sport e tempo l i bero

Da avviare nel
2° semestre iniziata attività di analisi di alcuni progetti presentati dalle associazioni.
2020

Eventuali criticità 0

310

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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
1.02.05
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.

In corso con
criticità

Avanzamento

Ex Cral Bormioli Rocco

601

Sport e tempo l i bero

Con DD 177 del 16/01/2020 i lavori sono stati affidati R.T.I. ALLODI SRL – IMARTINI SRL
che ha offerto il ribasso del 21,70% da applicarsi all’importo a base d’asta soggetto a
ribasso di € 3.320.000,00 a cui vanno aggiunti € 79.171,65 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, e così per un importo contrattuale di € 2.678.731,65, oltre IVA di
legge. Il relativo contratto risulta sottoscritto in data 08/07/2020.Come già
sottolineato in precedenza, la criticità concernte l'intervento risulta essere la non
sufficiente capienza del Quadro Economico al fine di dare l'avvio alle gare per
l'affidamento dei servizi di D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Infatti, come noto, la "Convenzione di modifica della Convenzione" riferita al
contributo ha comportato l'impossibilità di utilizzo dei ribassi di gara, ribassi che
avrebbero consentito l'avvio dei richiamati procedimenti di gara. I fondi per la
copertura finanziaria sono stati resi disponibili solo a seguito della variazione di
bilancio approvata con Delibera di CC 9 in data 09/03/2020. Tuttavia causa l'emergenza
sanitaria e conseguente rallentamento causa difficolta di tutte le procedure, solo con
DD 816 del 14/05/2020 si è proceduto all'approvazione avvisi di indagini di mercato
finalizzate alla ricerca di professionisti da invitare alle procedure di gara. Al fine di
superare tali criticità, l'Amministrazione ha stabilito di affidare lo svolgimento delle
prestazioni in parola ad un tecnico del Settore LL.PP. e Sismica. Tale affidamento è
tuttavia da considerarsi temporaneo in vista della conclusione delle procedure di gara
per l'affidamento dei servizi in parola e ciò a causa dei notevoli carichi di lavoro
gravanti sul Settore da un lato e dall'altro stante l'ormai cronica carenza di personale
con profilo tecnico.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

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

I teatri dello sport

601

Sport e tempo l i bero

In corso
organizzazione torneo internazionale di tennis
regolarmente

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.
1.02.07
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

Campioni della gestione

601

Sport e tempo l i bero

insieme al Coni proposti corsi di formazione on line per le società sportive. Incontri su
In corso
teams con il personale del settore sport per accompagnare le società nel loro percorso
regolarmente
di semplificazione gestionale e per affrontare le nuove sfide del 2020

Eventuali criticità 0

311
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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

Sport è salute

601

Sport e tempo l i bero

riattivato il tavolo dello sport con rappresentanti dell'Ausl, istituto scolastico
In corso
regolarmente regionale , enti di promozione , associazioni sportive.

Eventuali criticità 0

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. Declinare la
nostra eccellenza alimentare anche nello sport

Avanzamento

1.02.09

Sport è alimentazione

601

Sport e tempo l i bero

l'alleanza ha saputo ripensare i propri progetti anche nella fase di chiusura attivtà
In corso
regolarmente causa COVID, proponendo percorsi formativi on line. Realizzato il nuovo protocollo

Eventuali criticità 0

Aumentare le risorse a disposizione per i contributi
economici erogati dal Comune 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

1.02.10

Completato

Avanzamento

Diritto allo sport

601

Sport e tempo l i bero

diritto allo sport erogato alle società sportive con procedura completamente
informatizzata. Erogazione contributo a tutti i beneficiari

Eventuali criticità 0

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

1.02.11

Centro di Atletica Lauro Grossi
601
- Palalottici

Sport e tempo l i bero

Con Determina a contrarre n. 1462 del 19/08/2020 hanno avuto inizio le procedure di
gara per l'affidamento lavori relativi al completamento della stuttura in parola. La
In corso
regolarmente prima seduta di gara è prevista per il giorno 09/09/2020 e si ritiene di poter giungere
all'aggiudicazione entro il mese di ottobre.

Eventuali criticità 0

312

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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 1.02.13
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.

Completato

Avanzamento

Sport 365

601

Sport e tempo l i bero

organizzazione con le scuole di attività di scienze motorie nei parchi e all'aperto.
Giornate dello sport in cittadella organizzata con gli enti di promozione sportiva
aperta a tutti ed anche alle scuole .Organizzate Attività estive nei parchi.

Eventuali criticità 0

Proseguire nella strada di affidamento della
gestione degli impianti alle società, un fattore di
coinvolgimento e responsabilizzazione oltre che
1.02.14
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

Gestione e riqualificazione
degli impianti

601

Sport e tempo l i bero

In corso
predisposizione bandi di affidamento impianti all'aperto
regolarmente

Eventuali criticità 0

313
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Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.

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

Eventuali criticità

1.03.05

In corso con
criticità

Laboratori tematici

#RIF!

1.03

Al tri s ervi zi genera l i

Definizione delle linee guida (bozza) per il funzionamento del laboratorio tematico
"Medicina di genere". Coordinamento con Servizio Qualità e Semplificazione per
allineare la disciplina interna di riferimento

Revisione dello Statuto del Comune di Parma per allineamento al Regolamentoagli organismi di
partecipazione in relazione al tema laboratori tematici

314
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Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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
1.04.01
e organismi di controllo per combattere la
diffusione di discriminazioni e stereotipi attraverso
i media.

Avanzamento

Uniti contro la pubblicità
lesiva

111

1.04

Al tri s ervi zi genera l i

Avvio e realizzazione di iniziative per la diffusione e per approfondire il tema della
In corso
pubblicità lesiva. In definizione la presentazione delle azioni che porteranno alla
regolarmente
sottoscrizione del protocollo

Eventuali criticità 0

Sottoscrizione e applicazione di un protocollo di
intesa fra Istituzioni per contrastare e superare le
1.04.05
reazioni negative verso le persone LGBTI, puntando
all’inclusione per tutti/e.

Avanzamento

Protocollo d’intesa contro
l’Omotransnegatività

111

Al tri s ervi zi genera l i

Realizzazione di iniziative dedicate alla prevenzione e al contrasto delle
In corso
discriminazioni legate all'orientamento sessuale e alla'identità di genere. In corso la
regolarmente
definizione del protocollo

Eventuali criticità 0

Approvazione ed attuazione di un piano comunale
contro ogni tipo di discriminazione, sia all’interno
1.04.06
dell’Ente che verso l’esterno e messa in atto dello
stesso.

Avanzamento

Piano Antidiscriminazione

111

Al tri s ervi zi genera l i

In corso l'azione di formazione dedicata al linguaggio di genere e alla semplificazione
In corso
del linguaggio amministrativo all'interno dell'Ente. Produzione di un manuale
regolarmente
operativo. Piano antidiscriminazione in via di definizione

Eventuali criticità 0

Redazione bilancio di genere sulla base delle linee
1.04.08
guida regionali

Avanzamento

Bilancio di genere

111

Al tri s ervi zi genera l i

Definizione del percorso e delle azioni per la redazione del bilancio di genere, in
In corso
regolarmente collaborazioine con altri settori dell'Ente

Eventuali criticità 0

315
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Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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

1.05.01

In corso con
criticità

Avanzamento

Villa Ghidini

106

1.05

Uffi ci o tecni co

I lavori, aggiudicati alla C.E.M.A. SRL, sono stati consegnati in data 22/07/2019. In data
13/07/2020, prot. 108667, l'impresa ha inviato "Comunicazione di risoluzione
contratto", dovuta ad una "…crisi aziendale con contrazione dei flussi di cassa
derivante in via principale dalla nota causa di forza maggiore rappresentata
dall'emergenza pandemiologica da COVID-19...". L'impresa ha comunque assicurato il
completamento delle strutture in calcestruzzo, completamento che dovrà essere
seguito da un collaudo delle medesime. L'A.C. procederà inoltre alla valutazione circa
gli aumenti degli importi riferiti alle spese tecniche dovuti alla necessità di procedere
al rilievo dello stato dei luoghi, nonchè al collaudo sopra citato. Nel frattempo, ai fini
della ripresa dei lavori, si è provveduto a contattare il 2° classificato.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

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.

1.05.02

Podere Cinghio

106

Uffi ci o tecni co

Ricordato che con DD 3438/2019 si è proceduto ad approvare la determina a contrarre,
con suddessiva Determina Dirigenziale 252 del 10/02/2020 si è proceduto alla nomina
della Commissione giudicatrice. I lavori della commissione sono però stati rallentati
In corso
dalle difficoltà create dalla contingente situazione dovuta alla dichiarazione di
Avanzamento
regolarmente
emergenza sanitaria causata da COVID-19. Entro la fine del mese di Agosto sarà
comunque approvata la Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed
efficace ed il conseguente affidamento dei lavori.

Eventuali criticità 0

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

WOPA: Workout Pasubio

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

I lavori di riqualificazione procedono celermente al punto che si potrebbe ipotizzare
un termine anticipato rispetyto a quanto previsto. Risultano infatti quasi completate
In corso
Avanzamento
regolarmente le demolizioni e gli interventi strutturali sull'esistente e già iniziati i lavori riferiti alle
fondazioni dei nuovi corpi fabbrica.

Eventuali criticità 0

316

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Creazione/ riqualificazione nuovi spazi pubblici
nelle frazioni

1.05.05

In corso con
criticità

Avanzamento

Piazze e parchi nelle frazioni

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Con DD 1714/2019 l'intervento è stato affidato a Parma Infrastrutture. Stante i
rallentamenti dovuti allo stato d'emergenza sanitaria, la consegna degli elaborati del
progetto esecutivo ha subito un limitato ritardo. Il progetto risulta infatti consegnato
in data 29/06/2020 e l'atto d'approvazione avviato nel successivo Luglio. Tuttavi un
disallineamento tra le richieste fatte in fase di riaccertamento da parte del Settore
LL.PP., richieste volte dal riaccertamento dell'intero importo sulla competenza 2020, e
l'effettiva reiscrizione dei residui da parte del Settore Finanziario ha determinato il
rallentamento dell'iter di approvazione dell'atto, in quanto una parte dell'importo è
rimasta di competenza 2019. Al momento si stanno cercando soluzioni atte a risolvere
l'empasse.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

Procedere in maniera puntuale con la definizione e
progressiva attuazione del piano di abbattimento
delle barriere architettoniche

1.05.06

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

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

Città senza barriere

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

In data 12/02/2020 è stato perfezionato l' incarico all'Università degli Studi di Parma,
attraverso l'affidamento di un servizio specialistico, di procedere alla mappatura
dell'accessibilità per persone con disabilità del centro di Parma. Il lavoro prevederà
l’analisi dei percorsi e aree pedonali e degli accessi agli edifici all’interno del Centro
Storico e dell’Oltretorrente. Per ogni tratto omogeneo di percorso, area,
attraversamento, fermata del trasporto collettivo e accesso ad edificio rilevati verrà
compilata una scheda di rilievo. La scheda di rilievo raccoglierà informazioni
quantitative e qualitative, utili per consentire un’analisi dettagliata dello stato attuale
del percorso, e restituirne una fedele e completa immagine dell’accessibilità per
persone con disabilità. Nella fase attuale di avanzamento è prevista che sia svolta
l'attività di mappatura, che l'Università svolge grazie ad alcuni studenti supervisionati
da docenti dal Dipartimento di Architettura. L'Università successivamente redigerà e
trasmetterà al Comune di Parma il dossier finale che sarà utilizzato come base e
strumento propedeutico per la redazione del PEBA.

l'attività è stata sospesa in seguito alla pandemia covid-19 che ha impattato sulle attività degli studenti
incaricati, si è proceduto a sollecitare la riattivazione del processo di mappatura

1.05.07

Avanzamento

In corso con
criticità

Nuova Biblioteca di Alice

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Con Determina Dirigenziale 747 del 04/05/2020 si è proceduto all'approvazione del
determina a contrarre. Già nel definitivo approvato, le scelte dell'A.C. risultava
evidenti in quanto in tale progetto era prevista la realizzazione di "...un edificio ad
alto contenuto tecnologico, che ... dovrà coniugare esigenze di contenimento
energetico, di comfort acustico e di illuminazione ottimali, aspetti decisamente
prevalenti rispetto alle mere opere edili, trattandosi di una struttura relativamente
semplice...". Vista la preponderanza dell'elemento innovativo, si è stabilito di
ricorrere ad c.d. "appalto integrato". Pertanto l'impresa che realizzerà le opere
provvederà altresì alla progettazione esecutiva al fine di recepire le soluzioni
tecnologiche innovative presenti sullo specifico e assai dinamico mercato della
progettazione e costruzione di impianti e strutture speciali. In data 12/08/2020 con
prot. 126203 è stato approvato il provvedimento di ammissione ed esclusione a
seguito dell'apertura delle buste amministrative. Entro la fine del mese di agosto si
procederà alla nomina della Commissione di gara.

Eventuali criticità 0

317

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.

1.06.01

Luoghi di rinascita

1207

1.06

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Prosegue lo sviluppo del Progetto Parma WelFARE (in collaborazione con CSV Emilia,
Consorzio Solidarietà Sociale, Azienda USL, Azienda Ospedaliera, CISL, UIL) che
consiste nell'ampliamento e nel consolidamento della rete dei Punti di Comunità nei
In corso
quartieri della città. Il positivo coinvolgimento di cittadini volontari e la
Avanzamento
regolarmente
collaborazione sviluppatasi tra i vari soggetti in funzione del progetto si è rilevata
preziosa nell'organizzazione di servizi di prossimità per presone deboli durante il
periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria.

Eventuali criticità 0

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

1.06.03

Avanzamento

Completato

Zero tagli: qualità,
sostenibilità e
corresponsabilità

1207

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Sono state sottoposte a revisione e rimodulazione sia la rete di offerta dei servizi
diurni rivolti alle persone con disabilità sia di quelli dedicati agli anziani. Con l'avvio e
il consolidamento dei progetti sperimentali presso ex Ostello Cittadella e B-factory si
è prevista una importante risposta ai giovani con disabilità in uscita dalle scuole, che
consiste in una fase osservativa e di scoperta delle preferenze e delle potenzialità dei
giovani, finalizzata a costruire un progetto di vita che possa snodarsi tra i servizi più
consolidati e processi innovativi e personalizzati. Sul versante dei servizi diurni ,ma
anche della residenzialità a bassa intensità assistenziale, è stato definito il nuovo
progetto gestionale della residenza XXV aprile, comprensivo della trasformazione del
centro diurno in spazio collettivo. Inoltre è stata rivista e implementata la
convenzione con ASP per la gestione di spazi colettivi e azioni di sostegno al cohousing. Tali interventi hanno determinato una revisione e rimodulazione delle reti
di offerta, potenziando le capacità di risposta a nuovi bisogni in costanza di risorse
impiegate

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

1.06.04

In corso con
criticità

Avanzamento

Integrazione, non solo
accoglienza

1207

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

il progetto, nelle sue due linee di azione è proseguito nei primi 8 mesi del 2020, con le
difficoltà connesse alla situazione contingente di emergenza sanitaria.Per il progetto
casper 2 azione 2, che vedeva come obiettivo la facilitazione dell'accesso degli
stranieri al sistema di servizi territoriali, socio educativi nella presa in carico integrata,
gli interventi sono stati rimodulati:-il segretariato sociale presso il duc e il sostegno
all'abitare sono stati attuati con modalità telefoniche e on line. Da giugno è stata
organizzata, secondo le modalità previste dalle norme anti covid, una parziale ripresa.
Per il progetto casper 2 azione 4 con l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle
associazioni di cittadini stranieri, le attività sono state realizzate attraverso incontri
digitali, che hanno funzionato anche per supporto e guidare i cittadini stranieri nella
conoscenza e nell'utilizzo delle piattaforme per gli incontri in modalità digitale; sono
stati effettualti laboraztori per bambini sempre in via digitale

La necessità di sospendere gli incontri in presenza e l'accesso fisico dei cittadini stranieri ha rallentato

Eventuali criticità le attività e ridotto gli interventi anche in relazione a un certo divario digitale di fasce dei potenziali

destinatari

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.

1.06.05

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

Partendo dall’innovazione sociale come concetto e
come pratica, creare una nuova governance locale
e transnazionale

Lavoro di squadra Restituzione Sociale

1207

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Il progetto ha continuato pur nelle condizioni difficili imposte dalla pandemia e con
rallentamento e ridimensionamento delle attività rispetto a quanto previsto

a causa dell'emergenza Covid 19 il progetto ha avuto un rallentamento relativamente
all'individuazione dei beneficiari degli interventi individualizzati

1.06.08

ProgettoEuropeo “SIforREF –
Integrating Refugees in Society
1204
and Labour Market through
Social Innovation”

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

l'obiettivo principale del progetto è migliorare in modo significativo le politiche di
integrazione dei rifugiati a livello regionale e locale, affrontando in particolare la
transiazione dei rifugiati dalle fasi di accoglienza all'autonomia, riducendo il rischio di
emarginazione dei rifugiati dopo la prima fase di accoglienza; nonchè migliorare le
capacità e le competenze imprenditoriali per promuovere l'innovazione economica e
sociale nelle regioni dell'Europa centrale. Dopo le azioni svolte negli ultimi mesi del
2019 volte ad organizzare dei working seminari locali in cui si sono condivise"buone
In corso
Avanzamento
regolarmente pratiche" relative all'accoglienza ed all'integrazione dei rifugiati,si doveva passare ad
una fase seminariale, rimandata causa Covid 19, rinviando il seminario
imprenditoriale locale dopo la pausa estiva,direzionando gli sforzi per migliorare la
strategia di comunicazione. si è inoltre predisposta la manifestazione di interesse per
individuare associazioni di volontariato in tema di accoglienza migranti e per la
realizzazione mediante convenzione della sperimentazione del portierato sociale
interculturale.
Eventuali criticità 0

319

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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).

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

1.07.04

Completato

Avanzamento

Centro per le famiglie

1205

1.07

Interventi per l e
fa mi gl i e

Il trasferimento nella nuova sede di Via Marchesi è avvenuto alla fine del 2019

Eventuali criticità 0

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

Avanzamento

1.07.08

Tutela minori

1207

Interventi per
l 'i nfa nzi a e i mi nori
e per l 'a s i l o ni do

Prosegue la sperimentazione della nuova Equipe tutela minori di II livello che ha
In corso
regolarmente preso avvio nel maggio 2019.

Eventuali criticità 0

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.

Rendere coerenti e complementari gli interventi
comunali di contribuzione economica e la misura
nazionale del reddito di cittadinanza

Avanzamento

1.08.01

Interventi di sostegno al
reddito comunali in rapporto
al reddito di cittadinanza

1204

1.08

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

E' in fase di completamento la definizione della modifica del regolamento contributi
In corso
finalizzata a rivedere le tipologie degli interventi comunali alla luce del reddito di
regolarmente
cittadinanza

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei
servizi erogati da Informastranieri, autentico perno 1.09.05
del sistema territoriale.

Completato

Avanzamento

Informastranieri

1204

1.09

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

Dopo la sperimentazione dell'attività presso il bipolo Lubiana e S.Leonardo, si è
proceduto anche presso il bipolo Montanara e Pablo con la presenza periodica e
programmata di un operatore per polo. Dopo un incontro di presentazione si è
proceduto con l'attività in presenza. Sperimentato un primo periodo si è valutato
opportuna una formazione che è stata organizzata sia relativamente alla mediazione
linguistico culturale che rispetto alle tipologie di permessi di soggiorno, nonchè alla
prassi per la gestione della documentazione per minori in tutela ed affido. Si sono poi
programmati ed attuati incontri in presenza presso i poli -con calendario ad hocl'attività e l'organizzazione nei primi mesi dell'anno ha subito qualche modifica in
relazione alla pandemia, ma l'attività è sostanzialmente continuata, intensificando
rapporti via mail, telefono teams,...Sempre in attuazione delle misure anti contagio si
è provveduto a dematerializzare parte dell'attività dello sportello ed i servizi sono
stati resi in presenza - su appuntamento- o per telefono/mail. Anche l'attività
dell'agenda elettronica è proseguita con i tempi dettati dalla Questura che durante il
lockdown ha osservato delle chiusure dei servizi, poi riaperti nel corso del mese di
maggio

Eventuali criticità 0

Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.
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

Eventuali criticità

1.10.03

In corso con
criticità

Ampliamento Agenzia per la
locazione

1206

1.10

Interventi per i l
di ri tto a l l a ca s a

Si riscontrano difficoltà nel reperire proprietari disponibili a stipulare l'accordo con
l'Agenzia per la locazione

Le sospensioni determinate dalle misure di contenimento del contagio hanno ridotto le possibilità di
dare impulso all'attività di ricerca degli alloggi

321

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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

Sportello degli assistenti
familiari

1203

1.11

Interventi per gl i
a nzi a ni

l'attività dello sportello prosegue regolarmente, durante il periodo di lockdwn è stata
svolta da remoto e nella fase 2 è in presenza, attivando le misure di sicurezza previste
per limitare il contagio covid 19. Lo sportello si si è trasferito presso Villa Ester
sviluppando sinergie con le associazioni del quartiere , in modo da rappresentare
sempre di più un punto di riferimento per le famigle. Implementando  il ruolo di
In corso
Avanzamento
regolarmente piattaforma informativa rispetto ai servizi e le opportunità esistenti sul territorio. Nel
periodo del lockdown sono stati attivati interventi in situazioni di emergenza in
collaborazione con i poli territoriali per sostenere anziani fragili, per effettuare
valutazioni a domicilio e sostenere le famiglie nell'attivazione in emergenza di
assistenti famigliari
Eventuali criticità 0

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

1.11.02

ASP dentro al Parco di Villa
Parma e Romanini-Stuard

1203

Interventi per gl i
a nzi a ni

Nel periodo di emergenza sanitaria sono stati sospese le accoglienze presso le CRA,
come previsto da normativa regionale cosi come le visite ai famigliari, per contrastare
la diffuzione covid 19. A seguito della DGR 113 del 22/06/20 si co-costruita con gestori,
Azienda Usl, Azienda ospedaliera una procedura condivisa, che ha consentito di riattivare gli inserimenti nelle strutture residenziali in sicurezza. Dalla mappatura dei
bisogni e delle risorse e dall'anailisi di quanto accaduto nel periodo di lockdown, si è
condivisa con ASP, Azienda Usl e ASP ad Personam un progetto di cure intermedie di
20 posti presso la CRA Tigli, in fase di attuazione. Nel quadro delle strategie condivise
In corso
Avanzamento
regolarmente di prevenzione della diffusione del covid nelle CRA in vista della c.d. seconda ondata,
si sta valutando l'opportunità di realizzare una cra covid sul Distretto, utilizzando la
CRA Romanini di ASP, tenendo insieme anche l'obiettivo di ridurre gli effetti negativi
indotti dalla pandemia sugli equilibri della gestione di ASP. L'insieme di queste scelte
hanno carattere temporaneo e sono coerenti con gli obiettivi posti a fondamento
degli investimenti sulla nuova struttura nel parco di Villa Parma e sulla qualificazione
del Romanini, anticipando in parte in altri spazi di ASP l'attiviazione dei servizi ivi
previsti.
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Avviare un’assistenza condivisa e in via
sperimentale, capace di rendere più efficiente la
cura delle persone in condizione di non
autosufficienza, al tempo stesso, di semplificare
l’attività delle operatrici

1.11.04

In corso con
criticità

Avanzamento

Badanti di condominio

1203

Interventi per gl i
a nzi a ni

L'emergenza sanitaria non ha consentito di proseguire con le attività di preparazione
necessarie ad avviare le prime sperimentazioni.

Il periodo di emergenza sanitaria e le misure di contrasto del contagio pongono alcuni problemi alla

Eventuali criticità logica dell'assistenza condivisa, proprio rispetto ai rischi connessi al contagio nei confronti di fasce a

rischio. Ciò richiede quindi un ulteriore lavoro sui protocolli di sicurezza.

Continuare ad affiancare le famiglie, primi attori
nella cura alle persone in condizione di non
autosufficienza, per costruire un'assistenza a tutto
1.11.07
tondo con assistenti familiari privati, assegni di
cura e supporto di professionisti qualificati dei
servizi socio-assistenziali accreditati

Sostegno domiciliare alle
famiglie

1203

Interventi per gl i
a nzi a ni

L'assistenza alle persone non autosufficenti è proseguita regolarmente per i servizi di
assistenza domiciliare, per l'attivazione delle assistenti famigliari e per l'erogazione
degli assegni di cura. L'attività dei centri diurni è stata sospesa, come disposto da
normativa regionale. Solo a fine giugno, a seguito dell'ordinanaza regionale n. 113. si
è attivata la co-progettazione con i gestori dei servizi propedeutica per la ri-apertura .
Processo complesso (di mappatuire dei bisogni, delle priorità, di progettazione di
interventi ri-modualti) che ha portato alla valutazione dei progetti di servizio rimodulati per gli aspetti tecnici, igienico-sanitari delle misure di sicurezza anticovid
19, economici e amministrativi. A decorrere dal 3 agosto hanno ripreso l'attività i primi
centri diurni. Il sostegno domiciliare alle famiglie si è ampliato nel periodo del
lockdown a seguito dell'attivazione del call center per le emergenze e la coIn corso
costruzione (grazie alla collaborazione dei servizi informatici) con le associazioni di
Avanzamento
regolarmente
volontariato del territorio (in primis Parmawelfare) della piattorma web che ha
consentito di attivare tempestivamente interventi di sostegno a domicilio nelle 24
ore (consegna pasti, spese, pacchi alimentari, farmaci, monitoraggio delle situazioni
fragili, ecc..). Nella fase 3, si è capitalizzato l'impianto progettuale e la piattorma web
(che consente la connessione operativa con la rete di associazioni del territorio)
rendendolo un progetto stabile e uno strumento di lavoro dei 4 poli territoriali,
valorizzando l'integrazione dei servizi professionali con interventi dei volontari .
L'impianto progettuale è stato valorizzato anche per l'attivazione del piano caldo 2020,
dando contihnuità all'attività del call center e della piattorma web. Definiti gli
elementi essenziali della bozza tecnica del regolamento inerente il contributo alla
domicialirità

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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,
1.12.01
mettendo in sinergia operatori e tipologie di
assistenza differenti.

Servizi Ponte

1202

1.12

Interventi per l a
di s a bi l i tà

L'attività dei centri diurni è stata sospesa nel periodo di emergenza sanitaria, come
previsto da normativa regionale. In applicazione DGR 526/2020 si è avviata nel mese di
maggio la co-progettazione con i gestori per la ri-modulazione del servizio. A seguito
della mappatura dei bisogni, ri.modulazione degli interventi, è stato elaborato dai
gestori, il progetto di servizio, valutato dal settore per gli aspetti tecnici, per le misure
In corso
Avanzamento
regolarmente di sicurezza, per la ridefinizione del sistema di remunerazione e gli aspetti economici
e di adeguamento dei contratti e degli atti amministrativi e di bilancio. A partire dal 6
luglio e gradualmente nel corso del mese è ripresa l'attività dei centri diurni e dei
centri socio-occupazionali. Alcuni progetti, come scuola di autonomia sono stati
sospesi in quanto non attuabili nel rispetto delle normative anti-covd.
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.

1.12.02

Domiciliarità comunitaria

1202

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Si sta consolidando il progetto di housing sociale presso il XXV aprile, quindi la
trasformazione degli alloggi con servizi, in uno spazio di condivisione dell'assistenza
professionale con integrazione di sostegni alla quodianità di ASp Ad Personam, in
collaborazione con i volontari dei quartieri, in sinergia con il progetto Welfare. Si
In corso
Avanzamento
regolarmente stanno implementando i percorsi di uscita dagli alloggi con servizi potendo usufruire
di alloggi di edilizia pubblica e progetti domicialiari in cui l'assitenza professionale si
integra con supporti alla quotidianità del volontariato, coordinati da ASP, nella logica
di progetti di prossimità.
Eventuali criticità

Durante il periodo di lockdown si sono rallentati gli incontri di progettazione, dando priorità alla
realizzazione di interventi in emergenza, ma da giugno sono ripresi regolarmente.

L’assistenza per i più giovani non si conclude con il
periodo scolastico, scaricandone il peso
1.12.05
esclusivamente sulle famiglie, ma prosegue con
servizi estivi dedicati ai ragazzi con disabilità,
anche over 14, e ai ragazzi con disabilità più lievi.

Servizi estivi

1202

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria legata
all'epidemia Covid-19 sono stati avviati 3 centri estivi dedicati ai ragazzi over 14 con
disabilità seguendo le linee guida per l'apertura dei Centri estivi e la riapertura dei
Centri diurni per disabili adulti.
In corso
Avanzamento
regolarmente In collaborazione con la SO Servizi per la scuola è stato possibile garantire la
partecipazione dei minori con disabilità ai centri estivi accreditati che si sono
riorganizzati in base alle direttive nazionali e regionali sul contenimento
dell'epidemia.
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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
1.13.01
dialisi con il Polo territoriale dei servizi sociali
comunali

In corso con
criticità

Avanzamento

Nuovo Centro Socio Sanitario
Lubiana - San Lazzaro

1207

1.13

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

A causa di un contenzioso con l'impresa riguardante il lato economico del contratto, i
lavori sono stati sospesi per un lungo periodo per essere ripresi unicamente a seguito
di approvazione di perizia di variante e relativo atto di sottomissione. Al momento
risulta terminata la struttura dell'immobile. Attualmente la fine dei lavori
contrattuale è prevista per la fine di novembre 2021, ma continua a persistere il
contenzioso con l'impresa.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

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

Sanità pubblica

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

In corso
Incontri periodici e condivisione atti su criticità rilevate.
regolarmente

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
1.13.04
nazionale, quale strumento per migliorare la vita di
tutti i cittadini ed in particolare per le generazioni
future.

Avanzamento

Azioni sanitarie

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Individuato componenti del Gruppo di Coordinamento previsto dal "Protocollo
In corso
regolarmente d'Intesa in materia di promozione della salute nella città".

Eventuali criticità Sospensione delle attività a causa delle restrizioni imposte per la limitazione del Covid19.
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.

Aggiornare il regolamento Benessere Animale e
definire regolamento dedicata al cimitero animali
domestici di Parma

1.15.01

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

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.

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

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Ancora in bozza

Criticità dovuta ad accorpamento vari regolamenti in un unico testo relativo a tutta la materia del
benessere animale

1.15.02

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventuali criticità

Cimitero degli animali
domestici

1.15

Garante degli animali

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Ancora in bozza

Criticità dovuta ad accorpamento vari regolamenti in un unico testo relativo a tutta la materia del
benessere animale

1.15.04

In corso con
criticità

Avanzamento

Agenti amici degli animali

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Verranno organizzati entro la fine dell'anno e i primi mesi del 2021

Eventuali criticità 0

Sviluppo di disciplinare, sostitutivo del
regolamento del Polo Integrato Animali
d'Affezione, che pone al centro il benessere degli
animali e la valorizzazione di tutte le figure
operative e riorganizzazione del servizio
Avanzamento

Eventuali criticità

1.15.05

In corso con
criticità

Canile e gattile d’eccellenza

1307

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Ancora in bozza

Criticità dovuta ad accorpamento vari regolamenti in un unico testo relativo a tutta la materia del
benessere animale
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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.

2.01.01

Distretto della Musica
e dei Congressi

502

2.01

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Nell'ambito del progetto di riqualificazione del Parco ex Eridania, attuale sede della
Fondazione Arturo Toscanini e del Consorzio Paganini, fondato per iniziativa di
Fondazione Teatro Regio e Fondazione Arturo Toscanini con lo scopo di promuovere e
coordinare la gestione operativa del complesso immobiliare che comprende
Auditorium Paganini, gli Spazi Ipogei, il Centro di produzione Musicale ed il Parco
della Musica, sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio
funzionale all’Auditorium Paganini. Il nuovo parcheggio, realizzato nell'area posta ad
In corso
Avanzamento
regolarmente est dell'Auditorium precedentemente caratterizzata da ghiaia e dalla presenza di
alberature sparse, è ora caratterizzzato da un pavimentazione in cubetti di porfido ed
aree di sosta in grigliato drenante. Alla realizzazione dei nuovi stalli si è inoltre
assomato il ripristino delle aree di sosta già esistenti con l’inserimento di cordoli
stradali perimetrali, in grado di separare fisicamente le aree di sosta dalla parte
dedicata alla viabilità, permettendo pertanto la realizzazione di un totale di 170 stalli
sosta.
Eventuali criticità

Promuovere il rilancio, in modo sostenibile per il
territorio, dell’aeroporto Giuseppe Verdi che
rappresenta un’infrastruttura strategica e
2.01.02
funzionale ad una visione di città connessa con
l’Europa e con il mondo, capace di attrarre lavoro e
risorse.
Avanzamento

Città aeroportuale

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Terminata l'interlocuzione con ENAC. Ricevuto parere positivo con prescrizioni. E' in
In corso
corso di attivazione l'iter per l'approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale in
regolarmente
Consiglio Comunale.

Eventuali criticità

Sviluppare un punto d’interscambio tra casello
autostradale, parcheggio scambiatore, accessi alla 2.01.03
città e al Polo Fieristico.

Avanzamento

Eventuali criticità

In corso con
criticità

Nodo autostradale

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Realizzato studi di massima per nuova viabilità stradale presso il Casello Autostradale
e presso nodo SP Golese, realizzati confronti con MIT e FS per sostenibilità
trasportistica nuova fermata TAV presso Fiere.

Occorre ricercare copertura finanziaria per infrastrutture e in attesa verifiche da parte organi tecnici
MIT per TAV
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Promuovere la realizzazione della nuova
Pontremolese, in particolare nel tratto urbano,
prevedendo un nuovo percorso ciclo-pedonale sul
segmento urbano dismesso, che possa mettere in 2.01.04
collegamento il quartiere Pablo con le aree verdi e
sportive limitrofe e con il nuovo Parco Agricolo
Periurbano.

Nuova Pontremolese

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

La Variante Generale al PSC recentemente approvata ha inserito fra gli obiettivi
dell'ambito di riqualificazione che comprende il tratto urbano in oggetto, la
previsione di realizzazione della nuova pista ciclabile sul sedime della linea
Da avviare nel
ferroviaria Parma-La Spezia a seguito del suo spostamento ad ovest. Tale spostamento
Avanzamento
2021
potrà essere realizzabile in tempi più brevi grazie al finanziamento degli interventi di
raddoppio della linea Pontremolese, con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto
“Decreto Rilancio”), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Eventuali criticità

Si chiede il cambio di responsabilità in capo al Settore Mobilità ed Energia come già richiesto in data
28.02.2020 in quanto non di competenza del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Coordinare la realizzazione del progetto di nascita
2.01.06
del Museo del Vetro insieme all’Associazione
Medaglie d’Oro Bormioli e a carico di Brf Property.

Museo del Vetro

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

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 relativi alle facciate hanno avuto inizio il 09.07.2018 e
stanno procedendo sotto il controllo della competente Soprintendenza. Durante il
2019 si sono svolti incontri e riunioni che hanno visto la partecipazione della
In corso
competente Sovrintendenza, dei soggetti attuatori ed il coinvolgimento del Gruppo
Avanzamento
regolarmente
Medaglie d'Oro, al fine definire le scelte finalizzate a concretizzare la realizzazione
del progetto. In data 05/12/2019 la Società B.R.F. Property ha presentato il progetto
del Museo del Vetro; il Settore con nota pg. 34159 del 20/02/2020 ha richiesto
integrazione documentale e, successivamente alle integrazioni prodotte dal soggetto
attuatore, ha espresso parere favorevole con nota pg. 126494 del 13/08/2020.
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.

2.01.07

Ponte sul Taro

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Ricordato che il c.d."Ponte di Maria Luigia" è stato dichiarato di interesse storico ed
artistico con decreto del MIBAC del 29.10.2014 e considerato altresì l'importante ruolo
svolto dall'infrastruttura nel tessuto cittadino, l'Ente ha stabilito di procedere alla
redazione di un progetto preliminare di ampio respiro che possa da un lato risolvere
tutte le criticità rilevate sulla struttura dovute da un lato alla vetustà ed alla mutata
tipologia dei mezzi che lo attraversano e dall'altro alla posizione geografica in quanto
sovrastante il fiume Taro, caratterizzato da portate consistenti ad andamento
variabile. Tale progetto preliminare, attualmente in approvazione, prevede la
realizzazione di sei lotti, le cui principali linee d’intervento possono essere così
In corso
riassunte: 1- interventi di conservazione e restauro del bene monumentale; 2 Avanzamento
regolarmente
interventi di messa in sicurezza idraulica; 3 - miglioramento della sicurezza stradale,
barriere di sicurezza e raccolta delle acque di banchina; 4 - interventi di
miglioramento funzionale in ordine alla mobilità pedonale e ciclabile. L'intervento
complessivo avrebbe un Q.E. di oltre undici milioni, dei quali al momento risultano
finanziati due milioni, importo con il quale verranno realizzati i primi tre lotti
riguardanti: Lotto 1 - opere in alveo, consistenti in opere di protezione idraulica delle
pile; Lotto 2 - opere di restauro dei paramenti murari; Lotto 3: opere di sistemazione
della sede viaria. Attualmente risultano affidati i servizi di progettazioneper la
redazione dei progetti definitivi/esecutivi di tutti e tre gli stralci
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

2.01.08

Parco Ducale

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

La redazione del progetto esecutivo ha subito un forte rallentamento a causa della
necessità di coordinare ed ottenere l'assenso da parte di tre differenti attori per
l'individuazione dell'area sulla quale ospitare l'oasi felina attualmente insistente
nell'area oggetto di intervento. Solo recentemente sia l'assessorato all'ambiente che
In corso
Avanzamento
regolarmente la soprintendenza e l'associazione di volontariato che si occupa dell'oasi hanno dato il
loro assenso allo spostamento dell'oasi medesima nei quadranti alle spalle della
struttura che ospitava in precedenza la biblioteca di Alice. Alla luce di tale assenso è
quindi possibile la ripresa dell'attività di progettazione dell'intervento.
Eventuali criticità 0

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

2.01.10

In corso con
criticità

Avanzamento

Planetario

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Obiettivo da eliminare

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

2.01.11

San Paolo

I lavori stanno avanzando e sono proseguiti incontri con possibili partner e
approfondimenti per sviluppare il progetto in accordo con Parma Infrastrutture. Sono
In corso
Avanzamento
regolarmente state sviluppate attività di comunicazione (affidamento di un video e promozione di
una pubblicazione sul Complesso San Paolo).
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

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
2.01.12
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.)

Ospedale Vecchio

501

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Le Biblioteche dell'Ospedale Vecchio sono prossime alla riapertura (inaugurazione
26/09), pertanto tutte le attività a ciò preordinate sono sostanzialmente concluse.
Allestimento della mostra Hospitale in conclusione, in procinto d'inaugurare il 5
settembre 2020. I lavori di consolidamento strutturale proseguiranno anche a mostra
aperta. Il progetto di ricollocazione del Museo dei Burattini è per il momento fermo
perchè i lavori ri ristrutturazione del sottocrociera non sono finanzati. Lavori conclusi
nella Biblioteca Civica, in procinto di riaprire a fine settembre con i nuovi spazi
In corso
Avanzamento
regolarmente recuperati allestiti.
Allestimento della mostra Hospitale in conclusione, in procinto d'inaugurare il 5
settembre 2020. I lavori di consolidamento strutturale proseguiranno anche a mostra
aperta. Il progetto di ricollocazione del Museo dei Burattini è per il momento fermo
perchè i lavori ri ristrutturazione del sottocrociera non sono finanzati. Lavori conclusi
nella Biblioteca Civica, in procinto di riaprire a fine settembre con i nuovi spazi
recuperati allestiti.
Eventuali criticità 0

Realizzazione delle urbanizzazioni II° E III° stralcio e
della strada di collegamento Via Trento - Stazione 2.01.14
nel P.R.U. Stazione Ex Boschi

In corso con
criticità

Avanzamento

Completamento del piano di
riqualificazione dell'Area
Stazione

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Come noto, il progetto definitivo dell'intervento riferito al secondo lotto del PRU è
stato consegnato da STU ormai da tempo. Tuttavia la necessità di giungere alla
sottoscrizione della modifica/integrazione convenzione in accoglimento contenuti
art. 182 bis Legge Fallimentare ha impedito finora la sua approvazione. Attualmente la
bozza di modifica/integrazione risulta redatta ed il PD dell'atto avviato, ma la
necessità di ulteriori approfondimenti sulla posizione della società partecipata ne ha
impedito finora il proseguo dell'iter.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

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

2.01.15

Ponte Europa

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

E' stata formulata una proposta per definire le modalità e le azioni ada svolgere per
poter affidare gli spazi del Ponte a carattere permanente, nonché ipotizzato eventuali
In corso
Avanzamento
regolarmente e futuri utilizzatori degli stessi, alla luce di quando disposto dal Decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 , convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

Eventuali criticità 0

330

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Potenziamento delle attività produttive in essere e
facilitazione dell’insediamento di nuove attività
2.01.16
produttive anche mediante l’attivazione di
specifiche varianti urbanistiche

VERSO IL PUG - Potenziamento
della capacità imprenditoriale
801
del territorio

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

L'obiettivo si concretizza principalmente attraverso due attività: 1. Procedimenti di
variante urbanistica a favore della realizzazione e potenziamento di insediamenti
produttivi 2. Partecipazione ai procedimenti ex art. 53 L.R. 24/2017 per l'autorizzazione
di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di
impresa. Relativamente al primo punto in data 05/08/2020 (pg. 122111) è stato
presentato un progetto per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo: il
In corso
Sub Ambito 27S2.A - Via Paradigna. Il Settore ha provveduto a verificare quanto
Avanzamento
regolarmente
presentato richiedendo integrazione documentale con nota del 01/09/2020 (pg.
136448). Relativamente al secondo punto, invece, nel corso dell'anno sono stati
valutati ed espressi pareri vincolanti rispetto alle seguenti procedure: a)
Ampliamento produttivo CFT b) Ampliamento produttivo Molino Grassi c)
Ampliamento ditta Krel d) Amplimento Impianto Carpileasing e) Ampliamento
insediamento MEBER.
Si ritiene non ipotizzabile l'adozione della variante al POC e connessa adozione di PUA relative
all'attuazione del Sub ambito 27S2A entro il 31/12/2020 in quanto trattasi di un progetto presentato ad
agosto e comunque legato ad integrazioni che devono esserci fornite da parte di un soggetto privato, e
Eventuali criticità pertanto non facilmente programmabile e gestibile in termini di tempistica da parte del Settore . Ciò
che si ritiene invece possibile è l'indizione della conferenza dei servizi per la richiesta dei necessari
pareri da parte di Enti e Servizi, qualora pervenissero le integrazioni richieste da parte dei privati entro
l'anno in corso
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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
2.02.01
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.

Zero Amianto

902

2.02

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Per quanto riguarda le coperture in amianto dalle strutture pubbliche comunali si
rilevano le seguenti rimozioni per un totale di circa 2.100 mq:
1) Edificio adibito a spogliato nell'impianto sportivo San Leo, situato nella zona nordest di Parma, ai margini della tangenziale nord, con accesso da via Guastalla - 150 mq
2) Box in struttura lignea adibito a deposito e magazzino dell'impianto sportivo Team
Crociati, situato nella zona ovest della città, con accesso da via De Sica - 30 mq
3) Blocco spogliatoi, dell'impianto sportivo US Astra, situato nella zona sud della città
ai margini del Torrente Baganza, con uscita su via Taro - 150 mq
4) Cinema Astra - 600 mq
5) Sede della boccciofila Aquila di via Anselmi - 500 mq
In corso
Avanzamento
regolarmente 6) Bar KUBI in P.le Barbieri - 60 mq
7) Tettoia padiglione fiere parco Ducale - 700 mq
Restano da rimuovere le seguenti coperture:
1) Sede Quartiere Pablo e San Pancrazio in via Emilia Ovest - 350 mq
2) Uffici settore patrimonio In Via Spezia - 320 mq
3) Sede Associazione Marinai d'Italia - 450 mq
4) Capannoni Comunali in Strada Santa Margherita - 5.800 mq
5) Spogliatoi campo sportivo via reggio (conv. Coop Nordest) - 200 mq
Per quanto riguarda le coperture private, è in corso di valutazione la 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

VERSO IL PUG - POC della
riqualificazione

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

In corso
L'obiettivo prosegue all'interno dell'obiettivo 2.02.17 relativo al PUG
regolarmente

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Proseguire con la messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare comunale dal punto di vista della
2.02.03
prevenzione incendi, antisismica e rimozione
amianto

Avanzamento

In corso con
criticità

Strutture in sicurezza

106

Uffi ci o tecni co

TEATRO AL PARCO: La procedura di gara risulta teminata nel Giugno del 2019 con
l'affidamento all'impresa LUMODE SRL. Tuttavia, a seguito delle richieste avanzate
dalla fondazione teatrale, concessionaria dell'immobile, si era stabilito di rinviare
l'inizio dei lavori all'estate 2020 al fine di permettere lo svolgimento dell'attività
teatrale. La ditta, riconvocata nel Giugno 2020, si è rifiutata di sottoscrivere il verbale
d'inizio lavori. A seguito di un successivo rifiuto nel corso del mese di Luglio, Parma
Infrastrutture ha attivato le procedure di risoluzione del contratto. Al fine di dare il via
ai lavori P.I. ha stabilito di affidarli al Global sociale nell'ambito dell'accordo quadro
stipulato.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

Promuovere ulteriori misure incentivanti per la
riqualificazione edilizia - variante normativa al RUE 2.02.04
Revisione della disciplina relativa agli oneri di
urbanizzazione - Revisione della disciplina relativa
alla monetizzazione dei parcheggi pubblici

Avanzamento

Completato

VERSO IL PUG - Incentivi alla
riqualificazione

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

obiettivi 2.02.04.1 e 2.02.04.3 già raggiunti al 31.12.2019 con approvazione
Deliberazione di C.C. n. 69 del 30.09.2019 avente ad oggetto "Atto di recepimento
della D.A.L. n.186/2018 della Regione Emilia-Romagna in materia di disciplina del
contributo di costruzione"(vedi report sul sito collaborazione e mail del 18.2.2020)
obiettivo 2.02.04.2 chiesta eliminazione in data 21.10.19

Eventuali criticità

Perseguire la realizzazione della seconda cassa
d’espansione sul Canale Naviglio, ulteriore tassello 2.02.06
alla sicurezza idrogeologica di Parma.

Avanzamento

In corso con
criticità

Cassa d'espansione sul canale
901
Naviglio

Di fes a del s uol o

Il progettista incaricato dal pool di banche a capo del fallimento SPIP ha provveduto
alla realizzazione del progetto definitivo dell'intervento denominato “Cassa di
espansione n. 2 del Canale Naviglio”, nonchè la tabella di partizione dei contributi dei
soggetti insediati/insedianti per la realizzazione della cassa. Il progetto risulta
approvata dal Consorzio di Bonica con Deliberazione n. 256 del 7.4.2020. Attualmente
la maggiore criticità riguarda la futura proprietà del sito, che si ricorda risulta tuttora
essere in capo al fallimento SPIP. Si stanno pertando valutando le soluzioni volte ad
ottenere delle risposte positive da parte del fallimento, considerato che una prima
bozza di accordo loro inviata non ha avuto seguito.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

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.

2.02.07

Ex Star di Corcagnano

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Con l'approvazione della Variante Generale al PSC 2030 è stato riconosciuto
definitivamente il subambito di riqualificazione denominato EX Star. Si sono avuti dei
In corso
Avanzamento
regolarmente contatti con i progettisti e con i proprietari dell'intervento. Allo stato attuale si è in
attesa della presentazione del progetto, ad iniziativa privata.

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

Rete fognaria e canali
sotterranei

901

Di fes a del s uol o

I lavori di regolarizazzione scarichi con riferimento al Canale Maggiore sono quasi
In corso
ultimati. Ad oggi la quasi totalità degli scarichi individuati sono regolarmente
regolarmente
allacciati.

Eventuali criticità 0

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

VERSO IL PUG - RUE della
riqualificazione e RUE Parma
Centro

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

L'ufficio ha avviato le procedure di variante e di revisione della cartografia e della
normativa di RUE in adeguamento al nuovo PSC, con contestuale
In corso
Avanzamento
regolarmente valutazione/proposte pervenute dagli uffici e dai privati. La delibera di adozione
dovrebbe essere assunta entro fine anno.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Proseguire nell’azione di contrasto all’abusivismo
edilizio, rinaturalizzando il paesaggio fluviale dopo 2.02.11
anni di mancata attenzione.

Torrente Baganza sicuro

901

Di fes a del s uol o

In data 10.1.2020 è stata trascritta presso i registri immobiliari l'acquisizione delle aree
su cui insiste l'abuso edilizio Via Lago Balano (ex Pizzeria Palapifferi). In data 14.7.2020
è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici e la Polizia Municipale finalizzato alla
demolizione, programmata entro la fine dell'anno. Con direttiva del Direttore
In corso
Generale n. 89736 del 9.6.2020 è stato costituito il Gruppo di Lavoro con il compito di
Avanzamento
regolarmente
valutare ed istruire le procedure per l’acquisizione dei fabbricati e dei terreni che
insistono nell’alveo del torrente. Acquisizione di aree e fabbricati finalizzata alla
demolizione d’ufficio delle strutture abusive per le quali i soggetti, autori dell'abuso,
non hanno ancora ottemperato alla demolizione.

Eventuali criticità Nessuna

Realizzazione "Nuovo ponte ciclopedonale della
Navetta"

2.02.12

Avanzamento

In corso con
criticità

Ponte Navetta

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

I lavori, di competenza del Provveditorato OO.PP., risultano ormai terminati. Tuttavia
il Direttore dei Lavori, cui spetta il compito di redarre il Verbale di Fine lavori, ha
ritenuto opportuno avviare delle verifiche tecniche riferite ai sistemi antivibranti
della struttura.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

Dare seguito al piano che capillarmente sta
toccando tutte le strade, i marciapiedi e le piste
2.02.13
ciclabili della città per un risanamento completo in
tutti i quartieri.

Piano manutenzioni
straordinarie

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Approvato un Piano di manutenzioni straordinarie strade, marciapiedi, piste ciclabili e
guardrail per 3 milioni e 500 mila euro. A giugno già realizzati:
Strade bitumate: 110.000mq di strade bitumate
Strade bianche: 7 km
Porfido: 1500mq
In corso
Avanzamento
regolarmente Marciapiedi bitumati: 1.000mt
Piste ciclabili bitumate: 4500mt
Nel corso dell'estate si sono poi sviluppati numerosissimi cantiueri in tutto il
territorio comunale i cui dati saranno disponibili al prossimo monitoraggio

Eventuali criticità 0

335

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

2.02.14

Pulizia strade e aree comuni

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Sono state sperimentate nuove modalità di pulizia e lavaggio con impiego di mezzi
esistenti su aree precedentemente non trattate (es ciclabili e marciapiedi con
In corso
spazzatrici e minispazzatrici) e sono stati testati mezzi tecnologicamente più evoluti
Avanzamento
regolarmente
per le prossime previsioni di investimento (spazzatrici con maggiore potenza di
aspirazione, spazzole metalliche per migliore pulizia cordoli)

Eventuali criticità 0

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

Avanzamento

Eventuali criticità

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

Eventuali criticità

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

2.02.15

Pronto intervento per decoro
urbano e pericolo imminente

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Sono stati eseguiti gli interventi manutentivi, per quanto di competenza, in base alle
In corso
regolarmente segnalazioni pervenute al Settore.

Il pensionamento di diversi dipendenti non permetterà, nei prossimi anni, di utilizzare squadre
comunali per la manutenzione urgente

2.02.16

Diserbo strade e marciapiedi

903

Ri fi uti

In corso
E' stato eseguito il diserbo evitando l'utilizzo di proodotti chimici
regolarmente
Le spazzatrici vengono utilizzate da IRETI nell'ambito del contratto di pulizia gestito dal Settore
Ambiente

2.02.17

PUG - La città che cambia

801

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Con DD n. 497 del 12.3.2020 si è proceduto all'aggiudicazione della gara per la
predisposzione del PUG (bando pubblicato il 04.10.19) e attualmente stanno
In corso
Avanzamento
regolarmente procedendo le attività di verifica dei requisiti per la sottoscrizione del contratto.
Conseguentemente si darà avvio alla redazione del PUG.
Eventuali criticità 0

336

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

2.03.01

Kilometro verde

908

2.03

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

In data 3.6.19 con nota prot. n. 110569 è stata richiesta l'istituzione di nuovo capitolo di
entrata e di spesa volto all'affidamento delle attività d assistenza/predisposizione
bando e di progettazione del Km verde nel 2019-2020 e sono stati stanziati Euro
33.750,00 per l'anno 2019 ed Euro 166.250 per l'anno 2020. In data 16.09.2019, con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1525 e in data 14.10.2019 con atto di Giunta
In corso
Comunale n. 332, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Comune di
Avanzamento
regolarmente
Parma, Regione Emilia Romagna ed altri, sottoscritto in data 14/10/2020.
Successivamente in data 11.12.2019, con atto di G.C. n. 417, è stato approvato l'accordo
di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss. mm. In
luglio 2020 è stata chiesta una variazione di bilancio per la somma di € 33.750,00 per
l'anno 2020, in aggiunta a quella inizialmente prevista di Euro 166.250,00.

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

VERSO IL PUG - Parco Agricolo
1601
Periurbano

Svi l uppo del s ettore
a gri col o e del
s i s tema
a groa l i menta re

In corso
L'obiettivo prosegue all'interno dell'obiettivo 2.02.17 relativo al PUG
regolarmente

Eventuali criticità 0

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

Parco della Confluenza Parma902
Baganza

Da avviare nel
2022

Eventuali criticità 0

337

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

2.03.04

Completato

Avanzamento

Parco Intergenerazionale di
Villa Parma

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

La riqualificazione dell'area verde prevista nel primo stralcio del progetto
complessivo è stata completata. L'area verde è stata attrezzata con giochi per bambini,
è aperta al pubblico e frequentata abitualmente

Eventuali criticità 0

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

2.03.05

Completato

Avanzamento

Il verde di Piazzale Pablo e via
902
Lanfranco

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

I lavori di riqualificazione della piazza risultano ormai in fase finale. Infatti sono già
terminati gli interventi sul layout della piazza, nonché quelli relativi al
completamento delle aree giochi con la fornitura ed installazione dei giochi stessi.
Risulta inoltre in fase di approvazione un'ultima perizia riguardante la fornitura e posa
di elementi d'arredo in prossimità del settore Ovest della piazza ove risultano
dislocate le aree giochi. Si procederà pertanto alla posa di panchine dislocate in
corrispondenza delle tre aree giochi, che saranno differenziate per fasce d’età
d’utilizzo, per la sosta della mobilità pedonale a sorveglianza.

Eventuali criticità 0

Elaborazione Piano del verde in collaborazione con
le Associazioni

2.03.07

In corso con
criticità

Avanzamento

Piano del Verde

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

E' stato realizzato il censimento delle alberature comunali

Eventuali criticità Slittamento dei termini del bando per l'individuazione dell'incarico di redazione del piano del verde

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

2.03.08

Avanzamento

Completato

Censimento degli alberi di
pregio

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Sono state individuate le piante di maggior pregio nel territorio comunale,
individuandone le necessità manutentive

Eventuali criticità 0

338

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

2.03.11

Parco Cittadella

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Sono ormai terminati i lavori relativi al 1 stralcio, lavori che hanno comportato il
rifacimento dell'impianto d'illuminazione dei bastioni ed il restauro della porta di
ingresso monumentale. Vista la presenza di economie sul Q.E. del progetto, queste
verranno utilizzate per il rifacimento dell'illuminazione del pentagono basso. Il
In corso
secondo lotto riguarderà la realizzazione di campi da basket, mentre sul triennale
Avanzamento
regolarmente
2020/2022 è presente il terzo lotto, quest'ultimo dedicato alla sistemazione dell'area
posta davanti all'ex Ostello e dell'area prospiciente l'ingresso monumentale.
Attualmente è in fase terminale la redazione del progetto esecutivo del 2 lotto e del
progetto definitivo ai fini della contrazione del mutuo del 3 lotto.

Eventuali criticità 0

339

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

2.04.01

Più vicina, più efficiente:
nuova sede della Polizia
Municipale

301

2.04

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

E' stata avviata una interlocuzione formale con RFI per valutare la possibilità di
insediare la Polizia Municipale nei fabbricati esistenti all'interno dello scalo merci e
In corso
Avanzamento
regolarmente ricadenti entro la fascia di rispetto ferroviaria. Gli uffici sono in attesa del parere di RFI
per avviare le successive fasi pianificatorie ed esecutive.

Eventuali criticità 0

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.

2.04.04

Potenziamento della
videosorveglianza

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Il nuovo VMS di gestione varchi OCR permette una performance ad altissimo livello e
su di esso sono state centralizzate tutte le LPR del Comune di Parma, definito l’ultimo
step prima dell’affiliazione ad SCNTT di ulteriori 12 telecamere (2 nel 2019). Nel primo
semestre le nuove installazioni sono state 7 telecamere ambientali e 2 OCR, mentre
In corso
in riguardo all’aggiornamento delle esistenti sono state riqualificate 4 telecamere.
Avanzamento
regolarmente
Nel secondo semestre l’attenzione si concentrerà sull’ampliamento del numero di
telecamere (SPIP e via Garibaldi), sull’affiliazione definitiva a SCNTT di cui sopra, e
sulla virtualizzazione provinciale del SERVER LPR, nonché sulla connessione ed
alimentazione dei dispostivi ancora da completare.

Eventuali criticità 0

340

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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 2.04.06
del Ausl. Attivazione di progetti di prevenzione in
sinergia con scuole, associazioni, società sportive e
centri di ritrovo giovanile.

Avanzamento

Promozione di un'azione di
contrasto alla
tossicodipendenza

1204

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

Continuano le azioni congiunte con le altre realtà coinvolte in rete (SO Giovani, Unità
In corso
di Strada, Centri Giovanili etc) per la prevenzione e il contrasto alla
regolarmente
tossicodipendenza.

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
2.04.09
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.

Sinergia con associazioni e
controllo di vicinato

302

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

Nel 2020, nonostante le criticità dovute alle restrizioni per il COVID 19, sono stati
mantenuti costanti i contatti con tutti i referenti dei gruppi, sia telefonicamente che
via chat GWCDV (Gruppo Whatsapp Controllo di Vicinato). Importante è stata anche la
collaborazione dei gruppi nella diffusione delle ordinanze e delle prescrizioni relative
alla situazione contingente. Sono comunque stati costituiti 3 nuovi gruppi per un
totale di 41 gruppi i cui referenti sono stati tutti formati. E’ stato concesso l’uso della
sede decentrata della P.L. in via Gramsci, la cui ristrutturazione ha visto il contributo
della Regione proprio per lo sviluppo delle attività di formazione e informazione che i
In corso
Avanzamento
regolarmente volontari del gruppo e il responsabile della P.L. svolgono in tale sede nei confronti
della cittadinanza.
Si svolgono frequentemente riunioni e incontri con i referenti per attività formative e
per verificare criticità ed esposti relativi a problematiche di quartiere.
Si svolgono frequentemente riunioni e incontri con i referenti per attività formative e
per verificare criticità ed esposti relativi a problematiche di quartiere.

Eventuali criticità 0

Proseguire nel processo di costante miglioramento
delle dotazioni della Polizia Municipale sia per le
attività di back office sia in strada, consentendo di 2.04.10
operare sempre con la massima sicurezza, per gli
agenti e per i cittadini.
Avanzamento

Strumenti e tecnologie

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Per migliorare la sicurezza degli operatori saranno acquistate, in via sperimentale,
In corso
regolarmente delle body cam.

Eventuali criticità 0

341

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

Educazione stradale per
bambini

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Predisposta l'attività di educazione stradale e civica per il nuovo anno scolstico con le
In corso
regolarmente criticità derivanti dall'emergenza sanitaria che coinvolgono tutto il mondo scolastico.

Eventuali criticità 0

Sviluppare un piano di azione integrato con un
approccio olistico alla sicurezza urbana come
componente della qualità della vita nelle città
europee. Il progetto integra la pianificazione
urbanistica, l’accessibilità e l’attrattività degli spazi
pubblici, i processi partecipativi con le comunità
locali.

2.04.12

Progetto europeo UrbSecurity

301

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

Il progetto UrbSecurity prevede due fasi di realizzazione: la prima fase è terminata nel
marzo 2020 e la seconda fase che è iniziata a maggio 2020 e si concluderà a maggio
In corso
2022. Con DD-2020-209 del 6/2/2020 è stata autorizzata la missione a Faenza (RA) per il
Avanzamento
regolarmente
Meeting Transnazionale delle città aderenti al Progetto. Con DD-2020-458 del 3/3/2020
è statao costituito il gruppo di lavoro per le attività relative al progetto.

Eventuali criticità 0

342

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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,
2.05.01
sviluppando un’apposita struttura per potenziare il
contrasto alle inadempienze illecite

Avanzamento

In corso con
criticità

Task Force contro l'evasione

104

2.05

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

L'attività ha subito un rallentamento sia a causa delle criticità segnalate che per il
blocco dell'emanazione degli accertamenti ai sensi dei diversi atti governativi
emenati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19

Questa attività presenta taluni elementi di criticità dovuti alla carenza di personale assegnato alla SO
Tributi ed Entrate oltre alla circostanza che gli altri settori comunali non dispongono di persone
sufficienti per contribuire in maniera costante ad un'attività di collaborazione e condivisione di
Eventuali criticità
obiettivi comuni. Un'ulteriore criticità è emersa a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e alla
necessità di lavorare in remoto: le banche dati dell'Agenzia delle Entrate consentono l'accesso
unicamente dal device registrato in ufficio.

Proseguire l’attività di razionalizzazione delle
partecipate comunali dismettendo le aziende
strutturalmente in perdita o superflue, investendo
2.05.04
e rendendo più efficienti quelle funzionali,
abbassando ulteriormente la soglia del debito.
Continuare a scegliere gli amministratori
esclusivamente per competenze.

Società partecipate

103

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

L'attività di razionalizzazione del sistema delle partecipate comunali, così come
indicato nel Referto annuale adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, evidenzia la
In corso
Avanzamento
regolarmente definitiva chiusura di Farmacie di Parma SpA avvenuta lo scorso aprile 2020 mentre
sono ancora in corso le attività di liquidazione delle società Soprip e Authority.
Il percorso di razionalizazione del Gruppo Parma, identificato quale modello organizzativo ritenuto
ottimale e conforme al quadro normativo vigente, risulta fortemente influenzato dalla presenza di
Eventuali criticità alcuni contenziosi e vincoli contrattuali che non ne consentono l'immediata chiusura, senza trascurare
la forte presenza di asset immobiliari che ne rendono difficile lo smobilizzo per il soddisfacimento
delle obbligazioni ancora in essere verso terzi.

Continuare nel percorso di correttezza e
trasparenza intrapreso verso i cittadini con la
predisposizione del Bilancio Consolidato quale
documento finalizzato alla rappresentazione della 2.05.05
situazione economico patrimoniale e finanziaria
del Gruppo Comune di Parma, nel rispetto dei
termini posti dalla legge

Bilancio consolidato

103

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

L'attività è attualmente in corso tenuto conto che l'Art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l.
Rilancio) ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del
In corso
Avanzamento
regolarmente termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c)
d.lgs. n. 118/2011) da parte degli enti pubblici
In considerazione dell'avvio del nuovo gestionale contabilità del Comune di Parma "Sicraweb", che
prevede nelle sezioni operative anche un'attività legata al Bilancio consolidato, si è ritenuto di affidare
Eventuali criticità
un incarico di supporto per l'affiancamento nella predisposzione del documento di bilancio mediante
l'utilizzo del nuovo software.

343

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Terminare la catalogazione di tutto il patrimonio
immobiliare secondo criteri chiari e uniformi;
proseguire la regolarizzazione dei contratti di
locazione.

2.05.06

Censimento e Regolarizzazione
105
del Patrimonio

Ges ti one dei beni
dema ni a l i e
pa tri moni a l i

Si sono implementati i dati presenti nel sistema Sep@com per un'amministrazione
efficace ed efficiente dell’insieme delle procedure di assegnazione spazi e richieste
di pagamento connesse agli impianti sportivi. il sistema, inoltre, è stato arricchito
dall'inserimento delle mappe catastali, al fine di renderle di immediata disponibilità.
E' in corso una collaborazione con i tecnici informatici, affinché vi sia un costante
miglioramento delle funzionalità dell’applicativo, per giungere ad un miglioramento
In corso
nella gestione dei dati da inserire e ricercare. Particolare attenzione è stata riservata
Avanzamento
regolarmente
alla modalità di emissione e di rendicontazione degli avvisi di pagamenti per la
concessione di locali, facendo, anche, uso di processi informatizzati derivanti da altri
applicativi in uso all’Ente. E' stato intrapreso l'avvio del processo di formalizzazione
dei contratti di concessione/locazione dei beni patrimoniali mediante il programma
Sep@com e all'analisi delle attività legate alla predisposizione del sistema al ciclo
passivo relativo al patrimonio immobiliare dell’Ente.

Eventuali criticità 0

344

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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
2.06.01
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.

In corso con
criticità

Avanzamento

Centro Unico per le Emergenze 302

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

Il progetto escutivo dell'intervento è ormai ultimato, ma sono emerse nel frattempo
nuove possibili soluzioni. Infatti si sta valutando la possibilità di cessione da parte di
STT Holdings di un'area insistente in via dei Mercati in prossimità dell'attuale sede del
118. In caso tale cessione avvenisse a breve, l'area sarebbe acquistata da AUSL al fine
di realizzare una nuova sede del 112. Solo nella seconda metà del mese di Settembre
sarà possibile avere tutti gli elementi necessari per valutare quale delle due soluzioni
offre maggiori possibilità.

Eventuali criticità Vedi riquadro sopra

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 2.06.02
gestione, e cittadini per il recupero dei materiali,
di avere più facilità di accesso alla
documentazione.
Avanzamento

2.06

Archivio Unico Comunale

Da avviare nel
2022

Eventuali criticità 0

345

106

Uffi ci o tecni co

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Razionalizzare i magazzini comunali in un unico
luogo efficientando il censimento, il controllo e la 2.06.03
gestione dei beni comunali.

Nuovo Centro di Logistica

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

La necessità di razionalizzare i magazzini di proprietà dell'Ente, attualmente distribuiti
in modo frammentario sul territorio, nasce in stretta relazione con l'inserimento del
Comune di Parma nel piano regionale di protezione civile quale sede di DI.COMA.C
(Direzione comando e controllo) in caso di evento emergenziale. Ne consegue la
necessità di un'accentramento in un’unica sede quanto più vicina possibile al Centro
Unificato delle Emergenze sito in via del Taglio. L’area attualmente identificata
permetterebbe da un lato di razionalizzare la logistica, dall’altro di garantire una
veloce accessibilità a tali edifici, grazie alla posizione decentrata e prossima alla
In corso
Avanzamento
regolarmente tangenziale, raggiungendo così il duplice obiettivo di ottimizzare le risorse nella
gestione della logistica e della protezione civile comunale e di riqualificare un’area ad
oggi dismessa. Vista la complessità legata al necessario coordinamento tra le varie
funzioni previste, l'Amministrazione ha stabilito di procedere alla realizzazione di un
masterplan dell'intera area. Come intuibile, tale progetto risulta strettamente legato
a quello del "Centro Unico per le Emergenze" e pertanto, per una definizione
puntuale del masterplan in parola, occorrerà attendere le valutazioni richamate nella
descrizione avanzamento legata al sottoprogetto 2.06.01.

Eventuali criticità 0

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
2.06.04
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

Database unico anti-evasione 104

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

Prosegue lo scambio di informazioni e di dati tra il Comune e i soggetti gestori delle
In corso
regolarmente entrate e l'integrazione del DB con dati e collegamenti ai pagamenti on-line

Eventuali criticità 0

Semplificare le procedure, per ridurre l'impatto del
carico amministrativo delle norme e migliorare
l'organizzazione, ottenendo più stabilità
2.06.06
organizzativa e più chiarezza nei ruoli, analizzando i
processi e migliorando la distribuzione dei carichi
di lavoro

Semplificazione procedure

102

Segreteri a genera l e

Analisi, stesura, attivazione nuove procedure di lavoro nelle diverse fasi
dell'emergenza sanitaria Covid-19 in collaborazione con la Direzione Generale.
Applicazione nuove modalità di selezione (bandi 2020) e assegnazione alle strutture
In corso
Avanzamento
regolarmente del personale assunto. Avvio riorganizzazione interna due S.O. del Settore / revisione
funzionigramma in previsione di modifiche alla Macro e Micro struttura. Avvio
ridefinizione processi Ufficio Presenze / utenti presenze dei vari Settori
Eventuali criticità 0

346

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure

2.06.07

Informatizzazione procedure

111

Al tri s ervi zi genera l i

Nell'ambito delle attività inerenti l’aggiornamento le implementazioni e
l’adeguamento dei processi informatizzati sono proseguiti gli interventi pianificati in
continuità con l'anno precedente. Di seguito si riporta lo stato di avanzamento dei
principali progetti di innovazione digitale:
Il nuovo sistema informativo per la gestione economico finanziaria (contabilità e
bilancio) denominato Sicr@web è stato avviato in effettiva produzione come da piano
di lavoro nel mese di gennaio 2020 e nei prossimi mesi troverà il suo completamento
con l’attivazione del modulo per la predisposizione della bozza bilancio 2021.
All’acquisizione del sistema per la gestione informatizzata degli interventi e delle
In corso
manutenzioni del verde pubblico (già concretizzata nel corso dello scorso anno) è
Avanzamento
regolarmente
seguita una serie di attività che hanno visto la predisposizione di un ambiente di test,
il caricamento di una serie di dati tra i quali il recente censimento delle alberature, e
la necessaria formazione degli operatori. La definitiva attivazione del sistema in
ambiente di produzione è prevista entro la fine dell’anno, secondo quanto definito di
concerto con il Settore di riferimento.
Nell'ambito dei workflow di backoffice (in particolare per i processi che riguardano le
pratiche edilizie) è proseguito il percorso di adeguamento della piattaforma
informatica finalizzato al miglioramento del flusso delle pratiche gestite
completamente in formato digitale.
Relativamente al sistema per la gestione documentale, dopo aver concluso lo scorso
anno la definizione del progetto, nei primi mesi del 2020, nei termini previsti dalla
roadmap, si è predisposta la prima fase di formazione teorica con corsi in FAD rivolti a
tutto il personale dell’Ente. Parallelamente si sono portate avanti le attività di
predisposizione degli ambienti di test e si sta predisponendo il primo corso di
formazione pratica sull’utilizzo del modulo di gestione delle pec, avendo individuato
le prime cassette postali pec da migrare. Nonostante alcuni ritardi subiti
nell’installazione delle componenti da parte del fornitore, il progetto si mantiene
allineato con gli obiettivi previsti.
Per quanto concerne IL processo legato alla liquidazione delle fatture passive, dopo
aver attivato una soluzione estemporanea che ha consentito di mantenere
l’operatività nel periodo di lockdown legato all’emergenza sanitaria, si è portato
In corso
Avanzamento
regolarmente avanti il disegno di una gestione completamente digitale di generazione dei
provvedimenti di liquidazione e si è individuato il prodotto da utilizzare,
implementando un modulo specifico dell’attuale applicativo di gestione della
contabilità. Sono previsti i corsi di formazione per tre Settori pilota (Transizione
Digitale, Patrimonio e Polizia Municipale) entro i prossimi mesi.
A seguito dell'espletamento delle procedure di gara si è conclusa con successo la
prima fase di implementazione del nuovo progetto che prevede l'integrazione
applicativa di tutti i sistemi che riguardano la gestione informatizzata dell'ambito
Demografici - Elettorale - Stato Civile - Toponomastica mediante l'attivazione di un
unico nuovo sistema gestionale. E’ in fase di definizione il piano complessivo di
dispiegamento della nuova soluzione che si prevede di rilasciare in produzione nei
primi mesi del 2021.
Nell’ambito della gestione del sistema informativo territoriale si evidenzia
l’attivazione di un percorso che prevede la conversione del patrimonio cartografico
nel sistema di riferimento europeo ETRS89 e il contestuale adeguamento di tutti gli
applicativi cartografici.
In ultimo si segnala l'attivazione di un nuovo progetto che prevede la digitalizzazione
In corso
Avanzamento
regolarmente del processo che riguarda la gestione dei verbali etra codice della strada; Più in
dettaglio, nel corso dei primi mesi dell’anno, si è raffinato il disegno del flusso di
lavorazione dei verbali extra cds elevati dalla Polizia Locale che sono gestiti dalla S.O.
Regolamentazione Attività Economiche anche mediante l’emissione di ordinanza di
ingiunzione.
Eventuali criticità 0

347

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

Sviluppo della possibilità di accesso telematico e
multicanale ai servizi per i cittadini.

2.06.08

Servizi al cittadino on line

111

Al tri s ervi zi genera l i

Nel corso dei primi mesi dell’anno sono proseguite le attività finalizzate al rilascio di
nuovi servizi on line e di trasformazione digitale. Il particolare periodo di emergenza
sanitaria che abbiamo vissuto ha richiesto un considerevole sforzo finalizzato alla
realizzazione di nuovi servizi on line utili a garantire l’erogazione dei servizi ai
cittadini; In questo particolare ambito sono stati realizzati diversi servizi. Per il Settore
Sociale ad esempio sono stati resi disponibili i servizi on line per la richiesta dei buoni
alimentari e per la gestione delle richieste di aiuto per la consegna di farmaci o della
spesa, per il Settore Educativo il servizio on line per la richiesta del Bonus pc/tablet,
per la gestione delle rette e rette agevolate, per la gestione delle richieste di
iscrizione al servizio di ristorazione scolastica e vigilanza in mensa.
In ambito Servizi Demografici è stato aggiornato ed adeguato il portale per le
In corso
Avanzamento
regolarmente certificazioni con timbro / firma digitale e sono stati ampliati e servizi riferiti alle
Agende di prenotazione per l’emissione della CIE o per le pratiche di Stato Civile.
Per quanto riguarda i servizi di pagamento on line attinenti l'adesione al sistema PagoPa, dopo aver adeguato i modelli di processo dei servizi on line già disponibili al
Modello 1 (ovvero pagamento attraverso il sito web dell’Ente) è stata sviluppata e
realizzata la soluzione che riguarda i servizi di pagamento riferiti al Modello 3, (ovvero
pagamento presso un PSP - quest’ultimo modello di processo presuppone che
l’utente sia in possesso dell’avviso di pagamento e quindi del codice IUV), e prevede
la realizzazione di un vero e proprio "portale dei pagamenti" che consentirà ai
cittadini di effettuare pagamenti spontanei verso l’Ente nonché liquidare bollette e
fatture generate dai software verticali e dagli uffici di back office dell'Ente.
(In linea generale senza alcuna autenticazione sarà possibile effettuare un pagamento
mediante avviso, emesso dall’Ente, e in modalità spontanea: scegliendo di effettuare
subito il pagamento on-line oppure successivamente, utilizzando i canali di
pagamento PagoPA mentre l’accesso con autenticazione SPID offrirà, in aggiunta a
quanto sopra esposto, le funzioni di consultazione della propria situazione debitoria e
pagamento delle pendenze su bollette e fatture emesse a back office e dai verticali e
sarà comunque possibile ristampare la ricevuta telematica. Una prima versione del
In corso
portale dei pagamenti che prevede il Modello 3 è stato rilasciato nel mese di Agosto
Avanzamento
regolarmente
come previsto dai piani di progetto condivisi con l'A.C.
Si segnala infine che è in corso l’acquisizione di una nuova piattaforma per la gestione
della modulistica on line che faciliterà la realizzazione di nuovi servizi consentendo di
smaterializzare i processi ed evadere la maggior parte delle richieste
telematicamente e senza la necessaria presenza del cittadino presso lo sportello
fisico.

Eventuali criticità 0

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

Avanzamento

2.06.09

La performance dell'Ente

111

Al tri s ervi zi genera l i

Nel 2019 è stato adeguato il sistema di valutazione relativamente al personale e alle
Posizioni Organizzative. Si è in attesa della sottoscrizione del Contratto Nazionale dei
In corso
regolarmente Dirigenti per apportare le necessarie modifiche al Sistema, relativamente alla parte
dirigenziale

Eventuali criticità 0

348

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

2.06.10

Benessere Organizzativo e
valorizzazione del personale

111

Al tri s ervi zi genera l i

Creazione e gestione corsi di formazione interni ed esterni durante il lavoro da
remoto in periodo di emergenza sanitaria. Ideazione e collaborazione newsletter
Smarty per comunicare ai dipendenti le eccezionali modalità di lavoro e di
organizzazione in periodo emergenza sanitaria. Presentazione progetto "Agil-mente"
In corso
Avanzamento
regolarmente per finanziamento della Regione Emilia Romagna sull'implementazione dello smart
working (avvio formazione e costituzione gruppo di lavoro). Condivisione con la
Direzione Generale delle linee di indirizzo per la revisione del sistema di valutazione
del personale, da applicare a partire dal 2021 indirizzo

Eventuali criticità 0

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

2.06.11

Completato

Avanzamento

Creazione reti istituzionali

111

Al tri s ervi zi genera l i

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

Eventuali criticità 0

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

2.06.12

Rigenerazione spazi per servizi
106
al cittadino

Uffi ci o tecni co

Nel novembre dello scorso anno è stato approvato il progetto definitivo relativoa al
circolo Argonne. L'intervento era suddiviso in due lotti funzionali: il primo aveva come
principale obiettivo il consolidamento e di miglioramento sismico della struttura con
realizzazione sottofondazioni e cerchiatura delle parti superiori con l'ausilio di catene,
mentre il secondo sarebbe stato rivolto al parziale riassetto degli spazi interni e degli
impianti esistenti al fine di conseguire una migliore fruibilità degli ambienti, il
In corso
Avanzamento
rispetto dei requisiti in tema di superamento delle barriere architettoniche, il
regolarmente
miglioramento della gestione dello stabile dal punto di vista
energetico e di confort, lotto quest'ultimo per il quale è in fase terminale di
redazione la redazione del progetto definitivo. Al fine di una migliore gestione
dell'appalto, l'A.C. ha stabilito di procedere con la redazione di un unico progetto
esecutivo che riunirà entrambi i lotti.
Eventuali criticità 0

349

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Dare attuazione al Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza

2.06.13

Attuazione e monitoraggio
Piano triennale di prevenzione
111
della corruzione e della
trasparenza

Al tri s ervi zi genera l i

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12/02/2020 è stato approvato il PTPCT
2020-2022 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Nel corso dell'emergenza covid sono state attuate senza criticità le prime
azioni previste all'interno del piano (tra cui le prime fasi di revisione del Codice di
Comportamento interno dell'Ente); la piattaforma di collegamento per il lavoro da
remoto ha consentito, invero, alla struttura di svolgere tutte le attività di
aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente sul CMS (compresa la
gestione utenti).
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della "trasparenza" sono state effettuate, in
occasione del controlli posti in essere dal Nucleo di Valutazione, le verifiche circa la
completezza delle pubblicazioni e corretta attuazione del d.lgs. 33/2013 ed è quindi
stato trasmesso ai dirigenti specifico report.
In corso
Avanzamento
regolarmente Specifico monitoraggio circa l'attuazione da parte dei settori delle azioni in materia di
"anticorruzione" verrà svolto dal mese di settembre, previa organizzazione di incontri
con i dirigenti laddove reputato necessario.
Sono state gestite (previo mantenimento del relativo registro) ed evase, per quanto
di competenza, le richieste di accesso civico generalizzato.
Nell'ambito della correlata attività di controllo di regolarità amminstrativa ex art. 147
bis Tuel sono stati effettuati i controlli su oltre 160 atti, relativi al secondo semestre
2019 e primo semestre 2020 (sono in corso le verifiche su 60 atti del secondo
trimestre) secondo il programma approvato dalla Giunta Comunale.
E' continuata l’attività di supporto amministrativo, a mezzo telefono, ed e-mail, ai
diversi Settori dell’Ente; così come è proseguito il lavoro di predisposizione di check
list di controllo pubblicate su intranet nella sezione “collaborazione”.
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

Semplificazione regolamenti

102

Segreteri a genera l e

Da avviare nel
E' in corso la programmazione per la costituzione e convocazione della Commissione
2° semestre
per la semplificazione dei Regolamenti comunale
2020

Eventuali criticità Carenza di organico dedicato

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

2.06.16

Efficientamento dei Servizi ai
Cittadini

111

Al tri s ervi zi genera l i

Le due strutture operative fino al 03 luglio 2020 erano separate e gestite da due
diversi responsabili. Gli obiettivi sono stati portati a termine regolarmente a quella
In corso
data. Dal 4 luglio, il front è stato fuso con il back in un'unica struttura con un unico
Avanzamento
regolarmente
responsabile e da qui sorge l'esigenza di avviare una nuova fase di riorganizzazione
per meglio integrare e omogenizzare procedure, personale e spazi di lavoro.
Eventuali criticità 0

350

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

Gestione efficiente delle gare e dei contratti

2.06.17

Gestione efficiente delle gare e
111
dei contratti

Al tri s ervi zi genera l i

In previsione dell'avvio della procedura concorsuale per l'affidamento delle polizze
RCT/O, RC Patrimoniale, Tutela Legale , RCAuto , Kasko, Infortuni dell'ente è stata
operata, con il supporto del broker, un’accurata analisi delle polizze assicurative in
essere al fine di potenziarle dal punto di vista dell’efficacia della copertura. La gara è
in corso e si concluderà nel mese di settembre . L'Ufficio gare e contratti sta lavorando
In corso
alla revisione degli schemi contrattuali nell'ottica di uno snellimento del testo e degli
Avanzamento
regolarmente
allegati ; sono state anche riorganizzate alcune attività interne più operative per far
fronte alla recente cessazione dal servizio di due unità con conseguente
ridistribuzione dei compiti fra gli addetti .
Nonostante le carenze d'organico , è stato fornito il supporto tecnico richiesto ad altri
settori per l'espletamento delle procedure di gara di loro competenza.
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

2.06.19

Efficientamento nella gestione
106
delle entrate relative alle
pratiche edilizie

Uffi ci o tecni co

Si sono svolti diversi momenti di confronto (maggio, giugno 2020) con la Società It.City
S.p.A. al fine monitarare lo stato di avanzamento dello strumento PAGOPA -in fase di
sviluppo-, tassello indispendabile per impostare le nuove funzionalità di pagamento
delle pratiche edilizie. Con mail del 19/08/2020, la Società It.City ha segnalato la
possibilità di concordare le nuove modalità di pagamento da utilizzare attraverso il DB
In corso
di pagamenti con il nodo PAGOPA. A tal proposito, si è concordato un momento di
Avanzamento
regolarmente
confronto per il 15/09, al fine di capire quali modalità di attivazione dello strumento
potrebbero essere funzionali per agevolare sia l'utente esterno che l'attività di
controllo interna dell'Ente. Si è data continuità alla procedura di recupero di somme
(residui attivi) risalenti ad annualità pregresse (dal 2013 in poi) tramite escussioni, con
successo.
Eventuali criticità 0

351

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Partecipazione attiva al Progetto Riformattiva
attivato dal Ministero per la Funzione Pubblica tema Semplificazione, con riferimento alla
Conferenza di servizi. Il focus è sulla
sperimentazione di soluzioni organizzative
necessarie all’implementazione di interventi di
semplificazione (introduzione della conferenza di
servizi) affrontandone le dimensioni organizzative,
tecnologiche, di coinvolgimento del personale e
degli stakeholder

2.06.20

Progetto Riformattiva - tema
Semplificazione con
111
riferimento alla Conferenza di
servizi

Al tri s ervi zi genera l i

Dall'inizio dell'anno 2020 sono stati effettuati vari incontri ricognitivi (in modalità
telematica) organizzati da Formez per conto del Ministero per la Funzione Pubblica,
nell'ambito del progetto Riformattiva, in materia di semplificazione della P.A. E' stato
rimodulato il piano operativo inserendo nel gruppo di lavoro anche la comunità
tematica della Regione Emilia Romagna dedicata ai servizi on line per l'edilizia,
l'ambiente e il commercio. Alla fine del mese di luglio è stato effettuato un webinar
esplicativo e illustrativo sul decreto semplificazione (D.L. n.76/2020) al quale ha
partecipato il referente del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia, i referenti
della Regione Emilia Romagna, i referenti degli altri comuni inseriti nel progetto
In corso
medesimo, Formez e il Dipartimento di Funzione Pubblica. Durante il webinar sono
Avanzamento
regolarmente
state illustrate le principali novità procedimentali in materia di semplificazione
amministrativa (Conferenza dei Servizi), in materia edilizio-urbanistica e di tutela
ambientale. In merito all'adozione delle procedure semplifcate sono stati organizzati
tavoli di lavoro permanenti con gli ordini professionlai e le associazioni di categoria. E'
in fase di avanzamento l'aggiornamento del gestiolnale di back office (workflow)
relativo alle procedure edilizie. mentre sono operative a tutti gli effetti, anche per le
tipologie minori, le piattaforme digitali per la presentazione delle pratiche relative a
edilzia, sismica, commercio, ambiente, insegne pubblicitarie e tipologie minori
(verde privato, ascensori, vigili del fuoco, CDU, manomissione suolo, ecc)

Eventuali criticità 0

352

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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
3.01.01
territorio e gli ottimi risultati ottenuti nel corso del
precedente mandato

Avanzamento

Eventuali criticità

In corso con
criticità

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

A causa dell'emergenza sanitaria e della consegunete chiusura delle strutture
ricettive e della possibilità di movimento da parte dei turisti si è rivista la soglia delle
presenze

Il turismo internazionale si è quasi azzerato in conseguenza della pandemia e anche le presenze
business si sono azzerate per diversi mesi

Promuovere la realizzazione di un nuovo e
ulteriore fattore di attrazione turistica e culturale,
3.01.02
simbolo dell’investitura di Parma come Città
Creativa della Gastronomia UNESCO.

Avanzamento

1.000.000 di presenze
turistiche

3.01

In corso con
criticità

Museo Nazionale della
Gastronomia italiana

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Si è lavorato per sviluppare l'idea di un Museo della Gastrnomia e per trovare
finanziamenti, attualmente non disponibili

Eventuali criticità Servono nuovi finanziamenti per il recupero degli spazi da adibire a museo

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

Avanzamento

Eventuali criticità

3.01.03

In corso con
criticità

Sinergia con gli istituti
alberghieri e le scuole
professionali

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

attività sospesa con le scuole superiori a causa della chiusura delle scuole per
emergenza sanitaria. Abbiamo trasformato l'obiettivo dedicandolo agli operatori
turistici del territorio, avviando con loro confronti ed incontri per ricerare nuovi
servizi che rispondessero alle nuove richieste in emergenza sanitaria. Abbiamo
attivato una collaborazione con l'Università di Parma per una serie di seminari
dedicati agli studenti con gli operatori.

Dopo la lunga chiusura delle scuole, non si sa quando sarà nuovamente possibile coinvolgere gli
studenti in percorsi formativi o attività in collaborazione

353

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

Città dei congressi e delle
Fiere

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Da avviare nel Sono state sviluppate attività di sviluppo del turismo congressuale in collaborazione
con ASCOM ma l'emergenza santaria ho sospeso tutte le attività in questa direzione
2021

Eventuali criticità L'attività congressuale è sospesa per emergenza sanitaria

Una città dove niente è lasciato al caso:
implementiare la segnaletica turistica, i punti
informativi, i bagni pubblici e l’accesso alle
applicazioni tecnologiche e informatiche.

3.01.05

In corso con
criticità

Avanzamento

Sviluppo delle infrastrutture
turistiche

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Implementazione cartellonistica turistica effetuata analisi necessità, definizione testi
e lor traduzione in lingua. Bagni pubblici: effettuati incontri , la realizzazione avverrà
nel prossimo anno; punti informativi da avviare nel prossimo anno. Totem realizzati e
in parte distribuiti in alcune strutture ricettive dove verranno inseriti depliant
promozionali relative ad iniziative di Parma 2020/21. App Parma 2020 attivata

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

Destinazione Turistica EMILIA 701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Sono stati sviluppati diversi progetti condivisi con Destinazione Emilia, a partire dal
In corso
programma di Parma Capitale Italiana della Cultura, Settembre Gastronomico,
regolarmente
collaborazione al sito Visitemilia, ecc.

Eventuali criticità 0

354

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Promuovere una rete europea di eccellenze, una
proposta turistica di grande qualità per attirare
visitatori da tutto il mondo.

3.01.07

In corso con
criticità

Avanzamento

Circuito turistico europeo
enogastronomico di alta
qualità

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

L'attività di promozione internazionale ha avuto uno stop a causa della pandemia, ma
sta riprendendo in questi giorni. Il 21 settembre è in programma evento presso il
Gastronomy Hub Cucina del Gastronomy HUB pche coinvolgerà circa 30 giornalisti
francesi) sui temi turismo (3 itinerari – città, collina, bassa) & food

Eventuali criticità La pandemia ha determinato un blocco della circolazione internazionale

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.

3.01.08

Ambasciatori di Parma

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

L'attività di promozione del brand Parma City of Gastronomy è costante e si realizza
tramite la partecipazione ad eventi (inaugurazione mostra Hospitale), tramite
gemellaggi come quello recente con Genova o quello già rodato con Alba, o di recente
In corso
Avanzamento
regolarmente con la distribuzione della Tasty box. L'attività di promozione è stata sviluppata anche
con una partnership cn le Zebre rugby, che grazie a forti legami internazionali
collabora a promuovere il brand Parma
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.

3.01.09

Formazione degli operatori del
701
turismo

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Effettuati incontri formativi con gli operativi e formazione per le edicole. Effettuato
tavoli con gli operatori con i quali si è condiviso quali criticità hanno incontrato
In corso
Avanzamento
regolarmente durante l'emergenza sanitaria. Con le guide turistiche stiamo sviluppando momenti
formativi anche in collaborazione con l prof. Mambriani.

Eventuali criticità 0

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.

3.01.10

Monitoraggio analitico
dei risultati

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

L'attività di monitoraggio è costante sia dei visitatori che si rivolgono allo sportello
che dei canali social e web. Con gli operatori è costante e continua la collaborazione e
In corso
la condivisione di linee e strategie operative soprattutto con gli oepratori del club di
Avanzamento
regolarmente
prodotto. Con gli operatori delle strutture ricettive si sono attivate nuove strategie
promozionali (es. Tasty Box)

Eventuali criticità 0

355

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

3.01.12

In corso con
criticità

Avanzamento

Promozione nei Paesi target

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

L'attività di comunicazione è attiva, l'organizzazione di educational e press tour, a
giornalisti e t.o. stranieri si sono svolti nella prima fase dell'anno (prima
dell'emergenza sanitaria) successivamente questa attività si è rivolta soprattutto a
giornalisti italiani . Il presidio sui social network è attivo e costante così come la
presenza in tutte le principali fiere in Parma

Eventuali criticità La pandemia ha costretto ha rivedere l'attività concentrandola all'interno dei confini nazionali

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

Parma City of Gastronomy

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

Le operazioni di comunicazione, promozione e sviluppo di nuove proposte sono state
In corso
rafforzate con la collaborazione al City Mag della gazzetta di Parma e le attività di
regolarmente
comunciazione dell' ufficio stampa per il club di prodotto

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

Città turistica “en plein air”

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

In corso
Confronto con i gestori dell'area camper.
regolarmente

Eventuali criticità 0

Rendere il Piano fulcro delle nuove strategie della
Destinazione Turistica EMILIA per il contesto di
Parma
Avanzamento

3.01.15

Piano di Marketing del
Turismo
del territorio

701

In corso
Piano di marketing condiviso
regolarmente

Eventuali criticità 0

356

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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 3.01.16
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.

In corso con
criticità

Avanzamento

Un gioco di squadra

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

L'attività con APT prosegue così come le altre realtà del territorio (Consorzi, Teatro
Regio, comuni del territorio), mentre i rapporti con Aeroporto di Bologna verranno
ripresi nel prossimo anno. Si sono attivati colloqui per una prtnership con Frecca Rossa
(ferrovie) qui possiamo inserire il fatto di aver ottenuto che apt passi prima da noi e
dal club invece di rivolgersi direttamente ai tour operator

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

3.01.17

In corso con
criticità

Avanzamento

Eventi di qualità

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

La promozione a livello internazionale ha subito una fase di rallentamento quale
conseguenza dell'emergenza sanitaria, mentre la promozione nazionale e di
prossimità è stata rafforzata

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 3.01.18
cultura del bello che renderà i bambini
maggiormente rispettosi dell’ambiente, degli spazi
pubblici e dei monumenti.
Avanzamento

A scuola di “parmigianità”

Da avviare nel
2021

Eventuali criticità 0

357

701

Svi l uppo e
va l ori zza zi one del
turi s mo

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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"

3.02.01

In corso con
criticità

Avanzamento

Parma UNESCO Creative City of
1901
Gastronomy

3.02

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Da Maggio l'Ufficio Unesco è privo di personale. L'attività potrà riprendere quando
sarà reintegrato l'organico

Eventuali criticità Cessazione di entrambe le due unità assegnate all'Ufficio Unesco

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.

3.02.07

Completato

Avanzamento

Integrazione con l’Appennino

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

In collaborazione con l'ufficio stampa incaricato dalla struttura operativa turismo nel
corso dell'anno si sono realizzati diversi comunicati stampa, educational per
giornalisti nazionali ed internazionali, inviti ad eventi raggiungendo la realizzazione
dell'obiettivo.

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

Expo 2020 Dubai

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

L'Expo è stata spostata al 2021 .Sono stati già intrapresi rapporti con Dubai da parte di
In corso
Fiere di Parma che vede anche la cabina di regia del turismo coinvolta insieme a
regolarmente
Parmalimentare

Eventuali criticità 0

358

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Proseguiamo la collaborazione con Parma
Alimentare, i Consorzi di tutela e le imprese,
creando una sinergia comune nella promozione
territoriale e delle imprese interessate
all’internazionalizzazione.

Avanzamento

3.02.10

Ambasciatori del Food Cabina di Regia

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

La collaborazione con Parma Alimentare e la cabina di regia ha sviluppato nuove
In corso
regolarmente strategie di marketing e di promopzion e territoriale

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

3.02.12

Cooperazione Internazionale

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Presentato progetto su bando nazionale AICS e predisposto progetto per bando
regionale cooperazione internazionale, in qualità di capofila (Burundi In corso
Avanzamento
regolarmente Parmaalimenta), oltre a tre progetti in qualità di partners, sempre su bando regionale.
Presentato progetto sul bando regionale su Pace, Intercultura, Cittadinanza Globale

Eventuali criticità 0

Progetto educativo sulla food supply chain
sviluppato per studenti delle scuole superiori, con
l’obiettivo di implementare di servizi ecosistemici
e di agricoltura sostenibile nelle città e nelle aree
naturali periurbane in diversi Paesi europei.

3.02.13

Avanzamento

Completato

Progetto europeo From seed to
1901
spoon

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Attività concluse: mobilità dei soggetti partner concluse a maggio 2019, transnational
meeting a Parma realizzato in data 9-10 settembre 2019., booklet "Youth 4 Food"
ultimato e stampato in ottobre 2019.

Eventuali criticità 0

359

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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 triennali. 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

Defiscalizzazione Comunale
per nuovi insediamenti
produttivi e commerciali

1402

3.03

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Da avviare nel
E' in corso la stesura di almeno due progetti in accordo con le associazioni di categoria
2° semestre
finalizzati a sostenere e promuovere il tessuto economico della città
2020

Eventuali criticità Rinviata al secondo semestre 2020 causa Covid

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

Piano Strategico del Centro
Storico

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Da avviare nel
E' in corso la stesura di almeno due progetti in accordo con le associazioni di categoria
2° semestre
finalizzati a sostenere e promuovere il tessuto economico della città
2020

Eventuali criticità Rinviata al secondo semestre 2020 causa Covid

360

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

Aggiornamento della
mappatura per le attività
commerciali

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Da avviare nel A causa dell'emergenza Covid in accordo con le associazioni di categoria è stato deciso
lo slittamento dei tempi di realizzazione
2021

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

Eventi e mercati di quartiere

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Da avviare nel A causa dell'emergenza Covid in accordo con le associazioni di categoria è stato deciso
lo slittamento dei tempi di realizzazione
2021

Eventuali criticità E' stata data la priorità ad altre attività a causa dell'emergenza sanitaria

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

Contrasto ad attività
commerciali abusive

1402

Commerci o - reti
di s tri buti ve - tutel a
dei cons uma tori

Sono in corso diverse azioni volte a rendere maggiormente efficiente l'attività di
In corso
contrasto delle attività commerciali non in regola, tra queste l'informatizzazione della
regolarmente
gestione del procedimento sanzionatorio

Eventuali criticità 0

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

3.03.08

Avanzamento

Completato

Progetto di riqualificazione di
1005
via Mazzini

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

I lavori sono stati affidati a Parma Infrastrutture. Problemi legati alla gestione
dell'appalto hanno rallentato la conclusione dell'intervento che, nonostante le
difficoltà incontrate, può comunque dirsi concluso, all'infuori di piccole lavorazioni
non rilevanti.

Eventuali criticità 0

361

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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 3.04.03
mobilità e spettacoli

Avanzamento

Parma CARD

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

3.04

In corso
Parma Card attivata
regolarmente

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

3.04.08

Valorizzazione degli spazi
espositivi comunali

Nonostante la chiusura improvvisa causata dall'emergenza covid-19, gli spazi
espositivi sono stati rimessi in sicurezza e hanno riaperto con offerte culturali dal
In corso
maggio 2020. La programmazione degli eventi sarà molto ricca nell'autunno e l'estate
Avanzamento
regolarmente
è servita alla definizione del calendario e degli aspetti organizzativi alla luce della
nuova normativa nazionale.

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
3.04.10
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

Palinsesto integrato degli
eventi

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Prosegue il lavoro costante e puntuale sull'agenda eventi e sull'integrazione con la
In corso
nuova piattaforma Parma 2020. Inoltre è stata arricchita e implementata la web app
regolarmente
che consente agli utenti di prenotarsi per i vari eventi anche gratuiti della città.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

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 3.04.15
di strategie gestionali già sperimentate a livello
europeo. Favorire la possibilità di creare un circuito
creativo attraverso laboratori, workshop

Avanzamento

Palazzo del Governatore

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

La mostra Time machine ha raccolto studi internazionali sulla storia del cinema e ha
In corso
portato a Parma pezzi e opere da tutto il mondo. Grazie ai curatori della Sorbona di
regolarmente
Parigi si sono svolti anche convegni e momenti di approfondimento sulla tematica.

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 3.04.16
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

Circuito museale integrato

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

E' in corso di redazione il progetto di gestione integrata della Camera di San Paolo e
Pinacoteca Stuard che verrà presentato al MIBACT in ottobre 2020 allegato alla
richiesta di restituzione della Camera di San Paolo al Comune. Fermo il progetto di
riapertura della Sale d'arte di Palazzo Ducale per mancanza di finaziamenti
riguardante i lavori di adattamento dei locali. In corso di valutazione la proroga di
In corso
Avanzamento
regolarmente convenzione al Toschi per l'utilizzo del Torrione Visconteo. Il Tour virtuale degli
ambienti nascosti del sottotetto si è concluso con la pubblicazione del video nel sito
del Comune. Due sculture originali del Boudard sono state ricollocate all'interno del
Palazzetto Eucherio Sanvitale, sono in corso le pratiche per il restauro di 6 sculture
originali e la valutazione di ricollocazione/deposito del Sileno.

Eventuali criticità Mancanza di finanziamenti per la riapertura delle sale affrescate di Palazzo Ducale

363

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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
3.04.17
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

Parma e il cinema

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Nonostante la chiusura delle sale cinematografiche convenzionate a causa
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 è stato mantenuto il coordinamento con il
sistema territoriale cittadino attraverso il quale sono state individuate soluzioni
alternative alla proiezione in sala. All'interno del Portale Parma Ritrovata di cui al
sottoprogetto 3.04.18 sono state create 3 sezioni tematica tra cui la Cineteca. Si è
In corso
Avanzamento
regolarmente riusciti a realizzare, presso l'Arena estiva del Cinema Astra, la rassegna "I Giardini
della paura" grazie al contributo ricevuto dalla regione Emilia Romagna. Da maggio è
ripresa l'attività di supporto alle società di produzione in ambito audiovisivo. Durante
l'estate è partito il ciclo di film dedicati ai bambini "Incontri Fantastici" presso il
Cinema d'Azeglio.
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
3.04.18
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

Officine contemporanee

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

E' stato creato e messo on line il 18/03/2020 il Portale Parma Ritrovata nato
dall'esigenza di individuare uno spazio virtuale dove il mondo culturale e il mondo dei
giovani potessero incontrarsi e confrontarsi attraverso la condivisione di produzioni
In corso
culturali. Per quanto riguarda l'arte urbana si è lavorato alla predisposizione dei
Avanzamento
regolarmente
materiali necessari per regolamentare la regolamentare la realizzazione dei murales.
Inaugurata il 31/07/2020 l'opera di street art in ricordo delle vitteme della starge di
Bologna realizzata in Viale Paolo Borsellino
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

3.04.19

In corso con
criticità

Avanzamento

Biblioteche di Quartiere

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

La progettazione bibliotecanomica delle nuove biblioteche comunali nei quartieri
Montanara e Pablo prosegue regolarmente.
E' stata approvata una convenzione con l'Asssociazione Amici della Biblioteca di san
Leonardo per l'avvio di un percorso di facilitazione alla costituzione di un nuovo punto
prestito.

I servizi bibliotecari comunali, a gestione diretta o indiretta tramite punti prestito e centri gestiti da
associazioni di cittadini o altro (carcere e Ospedale dei Bambini), per la loro natura di servizio a
Eventuali criticità
contatto diretto con gli utenti, sono stati fortemente penalizzati dall'emergenza Covid-19. Le attività
stanno progressivamente riprendendo dal 09/2020.

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

Consolidiamo la Rete dei teatri 502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Sono state rinnovate le convenzioni anche per l'anno 2020, nonostante le difficoltà
In corso
del periodo intercorso con le chiusure nazionali dei teatri, per dare sostegno alle
regolarmente
realtà cittadine e consentire loro di programmare e ripartire in sicurezza.

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.

3.04.24

Parma Capitale Cultura 2020

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

L'inaugurazione di Parma Capitale si è svolta con una tre giorni di eventi,
inaugurazioni e la sentita cerimonia alla presenza del Presidente Mattarella. La grande
parata cittadina People of Parma ha radunato nelle strade una grandissimo numero di
In corso
persone animate da musica e animazioni. Tanto lavoro è stato fatto per
Avanzamento
regolarmente
ricalendarizzare molti eventi sospesi a causa dell'emergenza sanitaria per l'autunno
2020 o l'anno 2021. La nomina di Capitale italiana della Cultura è stata infatti prorogata
anche per l'anno prossimo così da realizzare tutte le attività previste nel dossier.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023

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
3.04.27
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

Verso una nuova biblioteca
pubblica

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

E' stato attivato un progetto di consegna libri a domicilio per gli utenti che hanno
In corso
difficoltà a recarsi presonalmente in biblioteca. Dal mese di 09/2020 è ripartita la
regolarmente
programmazione di iniziative culturali del calendario Argentovivo.

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
3.04.28
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

Comunità dei Musei -Progetto
Europero European Network
502
for a partecipated valorization
of cultural heritage-PartHer

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Causa emergenza Covid 19 e posticipo finanziament regionali L.18 le attività di
disseminazione del progetto sono state posticipate. Ottenuto il finanziamento
Da avviare nel
regionale le attività sono riprese con la programmazione di attività di formazione e
Avanzamento 2° semestre
didattiche per la promozione e divulgazione del progetto. Gli incontri con i partner
2020
europei del progetto PartHer, per le stesse ragioni, sono stati rimodulati e posticipati,
si concluderanno nel 2021.
Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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
3.05.01
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

Sostegno ai Festival

502

3.05

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Nella primavera 2020 è stato pubblicato il bando Parma Estate 2020 che ha dato la
possibilità a molte associazioni culturalei di organizzare rassegne teatrali, festival e
In corso
Avanzamento
regolarmente iniziative che hanno riacceso la voglia di partecipazione agli eventi. Il sostegno è stato
dato a circa una ventina di importanti progetti, alcuni anche innovativi e mai realizzati.

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

3.05.02

Cultura della Musica

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Al 31 agosto 2020: proseguimento della programmazione delle attività con i soggetti
convenzionati con tavoli istituzionali (Fondazione Toscanini, Università degli Studi di
Parma Conservatorio Arrigo Boito, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Associazione
ParmaFrontiere, Società dei Concerti, Liceo Bertolucci, Corpo Bandistico G.Verdi,
Gruppo Appasionati Verdiani Club dei 27) e predisposizione atti per sottoscrizione di
nuove convenzioni con Fondazione Prometeo e Conservatorio Arrigo Boito,
predisposizione di n. 10 news letter settimanali; realizzazione rassegne musicali per
complessivi 28 concerti in presenza ( n. 3 Concerti nell’ambito della rassegna Il
In corso
Suono nella Bellezza in collaborazione con il Comitato di San Francesco dal Prato,
Avanzamento
regolarmente
Concerto in occasione della inaugurazione di Parma 2020 presso la Cattedrale, I
concerti della Casa della Musica (n. 3) e Un Pizzico di Luna in collaborazione con
Società dei Concerti; I Concerti del Boito (n. 1) in collaborazione con il Conservatorio
di Parma; Festa della Musica (n. 2 concerti) e Rassegna Estiva (n. 5) in collaborazione
con Fondazione Arturo Toscanini, Cinema Serenade in collaborazione con Salotti
Musicali Parmensi, n. 3 concerti di musica Jazz con Associazione Parma Frontiere) ed
una serie di iniziative sviluppate in versione online tra cui il Festival Guitar Nicolò
Paganini in collaborazione con Società dei Concerti di Parma;

realizzazione di n. 8 eventi di approfondimento tra cui figurano: convegno Festival
Verdi, un’idea per l’identità di Verdi in collaborazione con Istituto Nazionale di Studi
Verdiani e la Fondazione Andrea Borri; convegno La Musica cambia. Cambia la Musica
in occasione della Festa della Musica, evento nell’ambito della XIX edizione di Ermo
Colle Palio Poetico Teatrale Musicale in collaborazione con Associazione culturale
Ermo Colle, rassegna Superba è la notte, La poesia incontra la musica ; realizzati n. 5
laboratori didattici rivolti alla fascia scolastica e giovanile oltre ai laboratori Metti una
storia in musica! e La sfilata dei suoni in occasione di CarnevArte 2020 ed allo
In corso
Avanzamento
regolarmente spettacolo rivolto alle scuole “Illica” in collaborazione con la Fondazione Arturo
Toscanini; proseguimento nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario
della morte di Cleofonte Campanini fino al 15.01.2020 della mostra “Cleofonte
Campanini, da Parma al Nuovo Mondo”; promozione dei Musei con aperture
straordinarie in occasione di particolari festività (6, 13 gennaio, 2 giugno) ed eventi
particolari (63° anniversario della morte di Arturo Toscanini) e con il supporto ed
ausilio agli operatori durante la realizzazione delle riprese fotografiche di Casa del
Suono e del Museo dell’Opera nell’ambito del progetto Google Art;

attività di ricerca e valorizzazione della Casa del Suono: prima del lockdown era stata
programmata l’attività della rassegna "Labirinti Sonori" di cui si è riuscito a realizzare
solo l’evento Contemporary Waves (6-7-8 febbraio 2020) e il calendario delle lezioni
rivolte agli studenti del Conservatorio nell'ambito della convenzione in essere di cui
se ne sono riuscite a realizzare solo due al Label più una lezione all’interno di Casa del
Suono; valorizzazione Archivio Storico attraverso la partecipazione alla XIX edizione
In corso
Avanzamento
regolarmente di Quante Storie nella Storia. Settimana della didattica e dell’educazione al
patrimonio in archivio (4-10 maggio 2020) con il progetto “Raccontare il FITU–Festival
Internazionale del Teatro Universitario”, i cui contenuti sono stati resi fruibili al
pubblico tramite web e canali social ed anche sul canale Parma Ritrovata.
Attività di coordinamento dei progetti musicali inseriti nel Dossier di candidatura di
Parma Capitale italiana della cultura 2020+21

Eventuali criticità

Si evidenzia che la collaborazione è proseguita malgrado le restrizioni imposte dal Covid per un lungo
periodo
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Obiettivo Strategico
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

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

Giovani consapevoli e
competenti

602

3.06

Gi ova ni

Nonostante la sospensione di tutti i tirocini nei mesi di marzo e aprile a causa
In corso
dell'emergenza sanitaria a partire dalle seconda metà di maggio sono stati riattivati i
regolarmente
tirocini sospesi in modalità smart e attivate nuove procedure per i nuovi progetti

Eventuali criticità 0

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

Avanzamento

3.06.05

Favorire l'occupazione dei
giovani

602

Gi ova ni

In corso
Ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione di tirocini extracurriculari
regolarmente

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

3.06.06

Giovani Cittadini Attivi

602

Gi ova ni

Nonostante la sospensione delle attività a causa dell'emergenza sanitaria sono state
individuate nuove modalità operative per dare continuità aal progetto per cui sono
In corso
Avanzamento
regolarmente state attivate nuove youngERcard, consegnate le premialità e ottenuto un
finanziamento regionale per l'acquisto dei premi

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

903

4.01

Ri fi uti

Le stazioni informatizzate del centro storico sono attive e regolarmente funzionanti, il
In corso
2/10 sarà inaugurata la stazione interrata di P.le Bertozzi in Oltretorrente. Per quanto
regolarmente
riguarda i Centri di raccolta siamo in fase di progettazione definitiva con IREN

Eventuali criticità 0

Facilitare il concreto smaltimento di rifiuti speciali
(come oli esausti, apparecchi elettronici, batterie,
toner e farmaci) creando dei punti di conferimento 4.01.02
a portata dei cittadini in centri commerciali, scuole,
parrocchie delle principali frazioni cittadine

Avanzamento

Punti di conferimento speciali 903

Ri fi uti

Mentre per apparecchi elettronici, batterie, toner e farmaci i punti di conferimento
In corso
sono attivi in Città, per gli olii esausti è stato sviluppato un progetto che vedrà la posa
regolarmente
nei prossimi giorni di contenitori dedicati in tutte le frazioni cittadine

Eventuali criticità 0

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

4.01.03

Avanzamento

Completato

Differenziata nei parchi

903

Ri fi uti

Prosegue l’attività di posa cestini sia per l’indifferenziato che per le frazioni
differenziabili in vari punti strategici della Città e nei parchi

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

Parma città antispreco

903

Ri fi uti

Le agevolazioni fiscali sono state confermate con la DCC Tari 2020. Sul sito
In corso
sprecozero.net è possibile avere una sintesi delle iniziative portate avanti in tema di
regolarmente
lotta allo spreco

Eventuali criticità 0

Diffondere la cultura della responsabile gestione
dei rifiuti anche nelle associazioni, garantendo
4.01.05
incentivi per chi organizza feste, sagre e
manifestazioni utilizzando lavastoviglie a noleggio
o stoviglie compostabili.

Eventi a impatto zero

903

Ri fi uti

Per l’anno 2020 non è stato possibile pubblicare il bando perché i DPCM vietavano
Da avviare nel espressamente questa forma di aggregazione in primavera/estate e i tempi del bando
Avanzamento
non consentano di riprogrammarlo nemmeno per settembre. L’attività proseguirà per
2021
il 2021

Eventuali criticità Sospeso per DPCM COVID19

Dopo i risultati positivi fin qui ottenuti, mantenere
una concreta scontistica, con riduzioni
4.01.07
direttamente in bolletta, per chi conferisce i propri
rifiuti nei centri di raccolta.

Completato

Avanzamento

Più ricicli, più risparmi

903

Ri fi uti

La scoutistica è stata mantenuta ed è attiva

Eventuali criticità 0

Iniziative di promozione per la distribuzione
dell'acqua pubblica nelle scuole e edifici pubblici

Avanzamento

4.01.09

In corso con
criticità

Acqua pubblica nei quartieri

906

Tutel a e
va l ori zza zi one del l e
ri s ors e i dri che

Si sono valutati, sulla base di iniziative analoghe, le possibilità di installazione
erogatori di acqua microfiltrata d'intesa con i concessionari di erogatori di bevande
già operanti negli edifici pubblici

Eventuali criticità Il progetto va rivalutato in considerazione dell'emergenza COVID in corso.
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

Raccolta differenziata più
903
flessibile per il Centro Storico

Ri fi uti

Rigenerazione ed estensione
piste ciclabili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Da avviare nel
2° semestre
2020

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

4.01.11

1005

Avviati tutti i procedimenti per le nuove realizzazioni di piste ciclabili, in particolare:
1.) Piano Nazionale Sicurezza Stradale programma ciclabili - via La Spezia da
Tangenziale a via Chiavari - in corso lavori. 2.) Ciclovie regionali Lotto 1 - piste Rustici,
In corso
Pastrengo, Langhirano - inizio lavori fra settembre e ottobre 2020. 3.) Ciclovie
Avanzamento
regolarmente
regionali Lotto 2 - depositi rastrelliere bici e bike sharing - in corso installazioni. 4.)
POR-FESR piste ciclabili - Tangenziale, Villetta, Volturno, Europa - al via procedure di
appalto. 5.) Bike to Work - Nuove piste ciclabili Bike Lane - al via affidamento lavori
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

4.01.12

Bike e car sharing

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Realizzate nuove postazioni fisse Bike sharing e affidate altre nuove postazioni fino a
41 postazioni attive. Attivato nuovo servizio bike sharing free floating.
In corso
Attivata nuova piattaforma car sharing fisso.
Al via nuovo servizio car
Avanzamento
regolarmente
sharing free floating.
Attivato nuovo servizio risciò per il centro città.
Attivato nuovo servizio con 900 monopattini in sharing.

Eventuali criticità 0

372

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.
4.01.14
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

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

1002

Tra s porto pubbl i co
l oca l e

Sostituita gran parte della flotta BUS con mezzi a metano o diesel euro 6, e inseriti
nuovi filobus bimodali.
Attuata Revisione RETE TPL con una Prima Fase e una Seconda Fase al via
Incrementato il controllo delle corsie preferenziali con inserimento nuovi varchi
In corso
elettronici e nuove installazioni in corso.
Avanzamento
regolarmente
Estensioni tratte filoviarei mediante inserimento filobus bimodali a ricarica elettrica
Inserito nuovo sistema per cittadinanza per prenotazioni e controllo rete (nuovo sito
e app).
Realizzazione nuove fermate bus a norma ocn fondi Regione
Eventuali criticità 0

Migliorare le Zone a Traffico Limitato e ampliare le
4.01.16
Isole Ambientali potenziando di entrambe il
controllo

Avanzamento

Zone a Traffico Limitato e Isole
1005
Ambientali miglioramento

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

In corso potenziamento controllo isole ambientali in aree monumentali,
In corso
miglioramento zone a traffico limitato in corso pratica MIT per autorizzare controllo su
regolarmente
tutti gli accessi

Eventuali criticità 0

Utilizzare i suggerimenti dei cittadini per
migliorare le zone pedonali a fasce orarie attorno a
4.01.17
tutte le scuole di Parma, permettendo il transito in
ambienti sicuri e privi di smog.

Avanzamento

Aree scolastiche a zero rischi

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Attivata nuova progettualità per nuova viabilità aree scolastiche: "Parma Cambia
In corso
Spazio" e implementazione sperimentale di nuovi modelli educativi su alcune scuole
regolarmente
campione

Eventuali criticità 0
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DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

Verso l'auto elettrica

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Assegnato Bando per installazione per 51 nuove colonnine di ricarica elettrica come
In corso
progetto approvato. Sostituzione 10 colonnine esistenti in centro con strutture di
regolarmente
nuova generazione

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

Zone 30

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Realizzata nuova zona 30 area Cittadella e in progettazione nuove aree in ambito
In corso
regolarmente progetto Piano Nazionale Sicurezza Stradale 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

Nuovo sistema della Sosta

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Incrementati stalli di sosta in aree intorno ai viali, inserite agevolazioni in parcheggi in
In corso
regolarmente struttura con Convenzioni con Gespar/Apcoa

Eventuali criticità 0

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità
attraverso la posa in opera di dissuasori, rotatorie, 4.01.22
nuovi marciapiedi e sistemi di controllo dinamico

Avanzamento

Sicurezza Stradale

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Realizzati interventi di messa in sicurezza in ambito "Interventi Mobilità Sostenibile"
In corso
(via Langhirano, pedone sicuro viale Fratti, etc) e approvate progettazioni per nuovi
regolarmente
interventi previsti a Triennale OOPP

Eventuali criticità 0

374

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Continuare a spingere verso la riqualificazione e
l’efficientamento energetico sia del patrimonio
edilizio comunale che degli immobili residenziali
privati.

Avanzamento

4.01.23

Efficientamento energetico

1701

Fonti energeti che

Mantenimento alta attenzione energetica negli interventi su edifici pubblici, in primis
In corso
in occasione riqualificazione strutture scolastiche. Attivati progetto 100 Condomini
regolarmente
per supportare aggironamento ristrutturazioni private

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto Smart Cities:
RUGGEDISED (Rotterdam, Umeå and Glasgow:
4.01.25
Generating Exemplar Districts In Sustainable
Energy Deployment) Soluzioni per rendere le città
resilienti contro gli sviluppi futuri

Avanzamento

Progetto Europeo Smart Cities:
1701
RUGGEDISED

Fonti energeti che

Attivati tavoli di contfronto e in corso definizione progetti chiave da poter
In corso
regolarmente implementare

Eventuali criticità 0

Dare attuazione al progetto AWAIR EnvironmentAl integrated, multilevelknoWledge
and approaches to counteract critical AIR pollution 4.01.28
events, improving vulnerable citizens quality of
life in Central Europe Functional Urban Areas

Avanzamento

Progetto Europeo AWAIR

908

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Sono proseguite con modalità videocall tutte le attività di progetto. Il progetto ha
In corso
regolarmente ottenuto lo slittamento del termine dal 31/08/2020 al 28/02/2021

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

Sviluppo Strategico di ATES

1701

Fonti energeti che

Sviluppato organico di ATES a cui si è data struttura e nuova sede presso il DUC. Al Via
In corso
regolarmente una serie di progetti energetici sostenuti in parte da progetti Europei

Eventuali criticità 0

375

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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

4.01.30

Osservatorio sulla raccolta
rifiuti

903

Ri fi uti

L’attività di presidio del territorio finalizzata a prevenire fenomeni di degrado è
proseguita in coordinamento con gli Agent Accertatori IREN che da ottobre
In corso
Avanzamento
regolarmente dovrebbero essere dotati anche di sistemi di videocontrollo. Gli aspetti legati alle
ricadute economiche saranno definiti con il PEF in approvazione.

Eventuali criticità 0

Delocalizzazione antenne di radio frequenza

Avanzamento

4.01.31

Tutela ambientale
elettromagnetismo

908

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Ultimata la Variante al Plert e relativa Valsat: inizia ora il percorso di condivisione
In corso
interna che porterà all’inoltro dei documenti in Provincia per l’avvio dell’iter di
regolarmente
competenza

Eventuali criticità 0

Monitoraggi dei sti inquinati e relativi interventi di
competenza del Comune

Avanzamento

4.01.34

Bonifica siti inquinati

901

Di fes a del s uol o

I monitoraggi stanno procedendo attraverso l'affidamento a Ditte specializzate
In corso
regolarmente incaricate.

Eventuali criticità 0

Attuazione del Piano comunale delle attività
estrattive

Avanzamento

4.01.35

Attività estrattive

1401

Indus tri a , PMI e
Arti gi a na to

In corso
Le cave attive hanno presentato i documenti di competenza.
regolarmente

Eventuali criticità 0

376

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Implementare in modo coordinato e partecipato le
strategie del PUMS

Avanzamento

4.01.36

Master Mobility Plan

1005

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Attuato processo di analisi strategi e PUMS e confronto con stakeholders. Effettuato
In corso
regolarmente Monitoraggio PUMS da approvare in Giunta

Eventuali criticità 0

Continuare l'attività avviata con l'adesione al Patto
dei Sindaci nel 2013 sugli obiettivi EU 2020, con
l'adesione al nuovo Patto per il Clima aggiornando
gli obiettivi a quelli EU 2030 attraverso la redazione
del nuovo PAESC

Avanzamento

4.01.37

Adesione Patto per il Clima
(obiettivi EU2030)

1701

Fonti energeti che

In corso redazione del PAESC che ricomprende una serie di confronti tecnici e
In corso
regolarmente coordinamento con PUMS e PSC

Eventuali criticità 0

Coordinamento del progetto FEASIBLE, per
sviluppare l'efficienza energetica nei condomini di
Parma.

Avanzamento

4.01.38

Progetto europeo FEASIBLE
Horizon 2020

1701

Fonti energeti che

Avviato il rpogetto con tutti gli attori previsti, ATES, ASP, facilitatori e inzio processo di
In corso
regolarmente coinvolgimento Condomini Attivato Sportello Energia presso il DUC

Eventuali criticità 0

Avvio del progetto Potent, per sviluppare il tema
della transizione energetica a livello locale.

Avanzamento

4.01.39

Progetto europeo POTEnT
INTERREG

1701

Fonti energeti che

In corso
Avviato il progetto e inserimento nuova risorsa per sviluppo attività
regolarmente

Eventuali criticità 0

Candidare Parma a Capitale Verde Europea per
l'anno 2022

4.01.40

Avanzamento

Completato

Capitale Verde Europea
(European Green Capital –
EGCA) 2022

902

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Candidatura presentata alla Commissione europea entro la scadenza del bando.
Candidatura ha superato la valutazione di eligibilità ed è stata quindi valutata. Ha
ottenuto un buon punteggio ma non sufficiente per entrare nella lista delle tre città
finaliste al premio.

Eventuali criticità 0

377

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Iniziative di nuove modalità di raccolta plastica
mirata secondo specificità di riciclo

4.01.41

Raccolta plastica mirata

903

Ri fi uti

Sono stati attivati 4 punti di conferimento della plastica di qualità PET presso DUC,
Palasport ed Esselunga (2) prosegue l’attività per servire la Città e favorire
In corso
Avanzamento
regolarmente agevolazioni fiscali per chi conferisce e contribuisce al perseguimento della direttiva
bottle to bottle
Eventuali criticità 0

Preparare un piano di azione integrato sulla
mobilità sostenibile. Il progetto si concentrerà sui
vantaggi economici e sociali della mobilità
sostenibile, piuttosto che sugli effetti ambientali
già ampiamente dimostrati. THRIVING STREETS
4.01.42
sostiene che focalizzare il progetto su questi
impatti potrebbe sbloccare la domanda nascosta di
mobilità attiva nelle città, e quindi agire da
facilitatore del cambiamento di comportamento
verso quartieri più resilienti e vivibili.

Progetto europeo Thriving
Streets URBACT

1004

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Fase I completata. Presentato il progetto per la Fase II. Fase II approvata. Delibera di
giunta di presa d'atto dell'approvazione del progetto. Individuato il nuovo lead expert
del progetto. Presentato il rapporto di rendicontazione della Fase I, approvato da
URBACT III. Regolare coordinamento del progetto e del partenariato e delle attività
In corso
Avanzamento
regolarmente locali: vari meeting online con i partner in sostituzione dei meeting in presenza, riprogrammazione del piano di lavoro a seguito della pandemia, supporto ai partner
nella gestione finanziaria; incontri di coordinamento con il gruppo di lavoro, in via di
costituzione.

Eventuali criticità

378

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.

4.02.01

Completato

Avanzamento

Impianti sportivi smart

108

4.02

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

nei centri sportivi in gestione attiviate nuove forme di controllo sperimentali per gli
accessi ( vedi ercole negri, Onesti) .

Eventuali criticità 0

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.

4.02.04

Free Wifi

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

l progetto prosegue seguendo i due filoni complementari (il primo
"EmiliaRomagnawifi" e il secondo ridefinizione della rete wifi cittadina) . La rete
"EmiliaRomagnawifi" è stata attivata presso diversi luoghi del territorio cittadino e si
stanno valutando eventuali future estensioni Il secondo filone che riguarda la
ridefinizione della rete wifi cittadina ha visto, oltre che alla bonifica e riduzione di
In corso
Avanzamento
regolarmente alcuni vecchi punti di accesso, l'ampliamento della banda disponibile dei siti più
importanti (Centro Storico) nonch'è l'attivazione di nuovi servizi quali
"FreewifiParma" presso le sedi Comunali, la sede del Gastronomy Hub, alcune sedi
delle Biblioteche. (Biblioteca Pavese - Biblioteca Civica) e "PARMAWIFI" che ha
sostituito la vecchia rete "Guglielmo"
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

4.02.05

Accesso ai servizi online e
Sportelli Digitali

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Gli interventi sono progesguiti secondo quanto già messo in campo nel corso del 2019
avvalendosi degli interventi di formazione a volontari dei centri di comunità ed ad
operatori del servizio civile volontario. Si è dedicata molta attenzione relativamente
alle richieste di supporto degli utenti che si sono trovati in difficoltà nell'utilizzo dei
servizi on line attivando un sistema di ticketing per la gestione delle segnalazioni
In corso
raccolte anche dal Contact Center 052140521. L'attività di supporto agli utenti si è
Avanzamento
regolarmente
notevolmente ampliata sopratutto nel periodo di lockdown dove i servizi potevano
essere erogati prioritariamente con la modalità on line. E' proseguita la campagna di
comunicazione per la divulgazione dei servizi on line. Sono proseguite le attività
dell'emissione delle credenziali SPID-LepidaID. E' stato attivato uno sportello ad hoc
per i dipendenti dell'A.C. per la divulgazione dell'identità digitale.

Eventuali criticità 0

379

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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).

4.02.07

In corso con
criticità

Avanzamento

Banda ultra-larga

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

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 Open Fiber
si è impegnata a raggiungere con la rete a banda ultra larga 50 edifici scolastici e/o di
pertinenza dell'Amministrazione Comunale (sedi comunali) realizzando così
un’infrastruttura abilitante per i progetti di digitalizzazione. Diverse sedi sono state
già raggiunte dall'infrastuttura. Gli interventi hanno subito un sensibile
rallentamento dovuto dal periodo di lockdown ed ad alcune criticità (che sono
all'attenzione degli Uffici che si occupano di manutenzione delle strade)
rappresentate da segnalzioni che riguardano interventi di ripristino non sempre
eseguiti a regola d'arte .

Le criticità sono rappresentate da alcune segnalzioni che riguardano interventi di ripristino degli scavi
che non sempre vengono eseguiti a regola d'arte e dalla mancata condivisione tra l'A.C. ed Openfiber
Eventuali criticità
del disciplinare attuativo della convenzione sottoscritta. La delibera di approvazione del disciplinare è
in iter di approvazione.

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
Digital

4.02.09

Comunità tematiche

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

L'attività dei rappresentanti del Comune di Parma all'interno delle diverse Comunità
Tematiche Regionali (costituite nell'ambito dello sviluppo dell'Agenda Digitale
Regione Emilia Romagna) e a tavoli di lavoro specialistici sui vari ambiti ha
ovviamente subito un rallentamento dovuto al periodo di lockdown (Covid19) ed è
In corso
Avanzamento
regolarmente ripresa anche attraverso incontri e riunioni in video conferenza. Sono stati inseriti
nuovi rappresentati dell'Amministrazione nei gruppi di lavoro di nuova costituzione,
e si è provveduto ad alcuni avvicendamenti per sostituire alcune figure non più in
forza al Comune di Parma.
Eventuali criticità 0

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

Avanzamento

4.02.10

In corso con
criticità

Open Data

108

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Nel corso dei primi mesi dell'anno si erano attivate prospettive di collaborazioni per
valorizzare l'utilizzo dei dataset pubblicati nel 2019 attraverso corsi esterni previsti nel
mese di marzo che sono stati rimandati. Si è comunque provveduto all'aggiornamento
semestrale dei dataset presenti nella sezione Open Data e si è portato il numero
complessivo di dataset pubblicati a 25

I mesi di lockdown hanno interrotto le possibilità di collaborazione esterna per l'utilizzo dei dataset. Si
continua a percepire internamente una certa resistenza alla cessione del dato da parte dei Settori e,
più in generale, non si è raggiunta una diffusione condivisa della cultura sugli OpenData come era
Eventuali criticità
auspicabile dopo il corso in e-learning proposto nel corso del 2019. Il restyling della sezione web è
stata accorpata al più consistente lavoro sulla ristrutturazione dell'intero Portale del Comune di Parma,
in corso di sviluppo

380

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
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.
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

404

Is truzi one
uni vers i ta ri a

Sviluppo dell'accordo quadro 404

Is truzi one
uni vers i ta ri a

Campus dell'Oltretorrente

4.03

Da avviare nel
2022

Eventuali criticità 0

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.

4.03.04

Rinnovato a gennaio 2020 l'accordo di collaborazione che aggiorna e integra la
precedente intesa del 2016, nella convinzione del valore indiscusso del “gioco di
squadra” messo in atto negli ultimi anni dai due enti per lo sviluppo della città e per
rendere Parma sempre più a “misura di studente universitario”, aumentando così
l’integrazione tra il tessuto sociale cittadino e quello universitario. Un gioco di
squadra che si è declinato in numerosissimi progetti, iniziative, attività, tutti di
In corso
Avanzamento
regolarmente notevole riscontro: basti pensare al progetto “Parma Città Universitaria”, che ha preso
il via quasi un anno e mezzo fa e che ha già portato a risultati importanti, al Welcome
Point Matricole attivato la scorsa estate con enorme successo negli spazi del
Sottopasso del Ponte Romano, alle tante iniziative co-organizzate, alla collaborazione
più che proficua per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, con l’Ateneo in prima
linea fin dalla candidatura come socio fondatore all’interno del Comitato promotore.

Eventuali criticità 0

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.

4.03.05

Rete EUniverCities e Progetti
europei

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

L'emergenza COVID - 19 ha causato una riprogrammazione delel attività del Network.
Il meeting in Programma a giugno 2020 a Parma è stato riprogrammato per fine 2021,
ultimo anno di Parma come segretariato del Network. In sostituzione sisono svolti
In corso
due webinar nei mesi di giugno e luglio e nel frattempo è iniziata l'attività di
Avanzamento
regolarmente
progettazione del meeting autunnale organizzato dalla Città e dalla Università di
Lausanne, che si terrà in modalità online. Il nuovo sito web del network sarà attivato a
inizio ottobre
Eventuali criticità 0

381

DUP COMUNE DI PARMA 2021 - 2023
Sviluppare un percorso di riflessione e analisi di
opportunità e sfide relative
4.03.06
all'internazionalizzazione del Comune per definire
obiettivi e un Piano d'azione, insieme all'Università

Progetto europeo
Internazionalizzazione:
URBACT - Welcoming
International Talents

1901

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Meeting anno 2020: causa covid-19 Leuven a marzo, sospeso, quasi sicuramente
cancellato; meeting finale a Groningen sospeso, forse cancellato. In attesa di notizie
dal coordinatore. Svolti due webinar con i partner del progetto. I meeting dell'ULG in
In corso
presenza sono stati sospesi, ma sono stati fatti meeting online brevi con ogni
Avanzamento
regolarmente
stakeholder locale in modo da procedere con l'attività locale e informarli dello stato
del progetto a livello europeo. Per gestire al meglio il progetto a seguito della
pandemia, il termine del progetto è stato prorogato da URBACT al 4/06/2021.
Eventuali criticità Nessuna criticità
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