Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,
a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento
di indizione delle elezioni.
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art. 161 del tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12
La tabella seguente mostra l’andamento crescente della popolazione residente nel territorio comunale nel
periodo 2012-2016.

POPOLAZIONE AL 31-12

2012
190.522

2013
188.792

2014
189.996

2015
191.734

2016
193.169

1.2 Organi politici
GIUNTA
Sindaco: Pizzarotti Federico
Assessori: Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferraris Laura Maria, Ferretti Marco, Folli Gabriele, Marani
Giovanni, Paci Nicoletta Lia Rosa e Rossi Laura.
CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Vagnozzi Marco
Consiglieri: Adardi Olimpia, Ageno Patrizia, Bizzi Giuseppe, Bosi Marco, Buzzi Paolo, Cacciatore Barbara,
Cattabiani Franco, D’Alessandro Andrea, Dall’Olio Nicola, De Lorenzi Andrea, De Lorenzi Lucio Attilio, Feci
Alfonso, Fornari Stefano, Furfaro Roberto, Ghiretti Roberto, Ilariuzzi Lorenzo, Mallozzi Alessandro, Manno
Ettore, Mazoli Serena, Medioli Andrea, Nuzzo Pasquale Paolo Mario, Pellacini Giuseppe, Pezzani Luca,
Pizzarotti Federico, Pizzigalli Sebastiano, Pizzigoni Paolo, Rizzelli Luca, Savani Fabrizio, Scarpino Pierpaolo,
Torreggiani Franco, Vescovi Maurizio e Zioni Mirco.

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma:
(dati al 8-3-2017)
Direttore: GIORGI MARCO
Vice-Segretario: DONATELLA SIGNIFREDI
Numero dirigenti: 23 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato e 2 comandi in entrata
Numero posizioni organizzative: 57
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale); 1214 a tempo indeterminato e
91 a tempo determinato

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art.
141 e 143 del TUOEL: Non ricorre la fattispecie
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1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:
Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del
TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- bis. Infine, indicare l’eventuale il ricorso al fondo di
rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n.
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.
Non ricorre la fattispecie

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
DIREZIONE GENERALE
La Direzione Generale si è insediata nell’agosto 2015 e da subito ha voluto condividere con Dirigenti e
Posizioni Organizzative alcuni principi cardine. Verso l’interno (struttura e microstrutture): dare il senso di
fine della lunga fase dell’emergenza, motivazione e autostima dei dipendenti, lavoro di squadra,
valorizzazione delle competenze, ascolto e comunicazione, riduzione della conflittualità interna,
condivisione dei principi, degli obiettivi, dei risultati. Verso l‘esterno: riportare il Comune al centro delle
Istituzioni locali, comunicare cosa siamo, cosa facciamo( essere orgogliosi di essere il Comune),
compattezza e uniformità di posizioni verso l’esterno. Si è quindi lavorato sui documenti di
programmazione, approvando il primo DUP del Comune, potenziando la trasversalità nell’azione
amministrativa, volta al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Amministrazione. Particolare
attenzione è stata data all’individuazione e allo sviluppo delle politiche del personale.
A livello esterno, in seguito alla ridefinizione del ruolo delle Province, si è lavorato per rendere il Comune
punto di riferimento delle politiche amministrative provinciali e sovra-provinciali in un’ottica di area vasta.
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
Il Servizio durante il mandato ha dovuto affrontare tre tematiche relative al Ciclo della Performance che
necessitavano di interventi:
Il PEG - Piano Performance presentava una struttura formale non più attuale, con una rappresentazione
degli obiettivi che non valorizzava le trasversalità intrinseche negli obiettivi stessi. Si è quindi re-impostato il
processo di programmazione dell’Ente, rivedendo la struttura del PEG con un focus sulle collaborazioni e le
trasversalità degli obiettivi.
Altro tema affrontato è stato quello di aggiornare il Sistema di Valutazione della Performance dell’Ente. Il
Sistema precedente differenziava le premialità ma non le valutazioni: quasi tutti i dipendenti avevano
valutazioni superiori a 98 punti su 100. Si è intervenuti cercando di premiare il merito e collegando i premi
alle valutazioni e valorizzando economicamente i dipendenti con valutazione superiore alla media di Ente. A
fine mandato si è ottenuta per i dipendenti una differenziazione di giudizi del 16% e una differenziazione
nella premialità del 40%.
Altra tematica affrontato è stata l’introduzione del Documento Unico di Programmazione DUP. La scelta è
stata quella di creare un documento che soddisfacesse tutti i dettami di legge e che fosse allo stesso tempo
snello, piacevole visivamente, comprensibile e comunicativo.
SERVIZIO QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE
Le funzioni di monitoraggio, controllo sui principi ed indicatori della qualità proprie del Servizio Qualità e
Semplificazione sono state svolte attraverso La “Carta dei Servizi”, documento che ha consentito di
individuare gli standard e gli obiettivi per la qualità dei servizi erogati, la misurazione dei tempi dei servizi,
la customer satisfaction e che ha portato alla stesura di Carte che regolano principi e standard di qualità. La
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funzione di semplificazione ha originato la stesura di un Piano di Lavoro per la revisione dei Regolamenti
dell'Ente con l'intento di facilitare l'accesso ai cittadini e alle imprese e rendere più efficiente l'attività
dell'Amministrazione. A conclusione della prima fase di lavoro, il Servizio ha prodotto una bozza di delibera
di abrogazione e presa d'atto dell'intervenuta abrogazione dei regolamenti non più conformi o superati da
atti normativi e legislativi sopravvenuti ed un documento di ricognizione dei Regolamenti comunali.
Criticità riscontrate e soluzioni adottate: La novità del Servizio, costituito a seguito di riorganizzazione
dell'Ente nel gennaio 2015, ha comportato difficoltà nel coordinamento con gli uffici, superate con il
coinvolgimento del personale nel processo di rilevazione delle criticità e di messa in atto dei miglioramenti.
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO
Il turismo è stato individuato come strumento di rilancio dell’attività dell’Amministrazione e di
rivitalizzazione della città. L’introduzione dell’imposta di soggiorno, quale imposta di scopo, ha consentito
di sviluppare azioni importanti a sostegno del turismo, cercando di cogliere l’occasione di EXPO 2015,
tenuto conto della forte caratterizzazione agro-alimentare di Parma. La stessa caratterizzazione è stata alla
base dell’ottenimento di Parma Città Creativa per la Gastronomia della rete delle città creative UNESCO.
Dal 2012 al 2016 l’incremento dei pernottamenti è stato del 25%. La strategia individuata è stata quella di
lavorare sul City Branding, individuando la cultura dell’eccellenza agroalimentare e quindi il Food quale
asset strategico per la promozione internazionale del territorio. È questo Io scopo di «Parma nel cuore del
gusto», un club di prodotto che per la prima volta ha aggregato 200 operatori enogastronomici della città e
delle aree limitrofe verso un obiettivo comune: innalzare la qualità dell‘offerta facendo di Parma una meta
turistica più connotata e attraente, attraverso un Disciplinare che prevede precisi standard qualitativi.
Forte la sinergia instauratasi tra pubblico e privato.
Sono stati realizzati eventi di forte impatto senza dimenticare quelli di minor portata ma di animazione del
centro storico. Per l’attrattività del centro storico sono state fatte politiche di riduzione delle imposte locali
(canone COSAP sui pubblici esercizi), emanati bandi per l’aperura di nuove attività, introdotta una
redistribuzione dei criteri della tariffa rifiuti per agevolare le piccole attività commerciali.
SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE
L’Amministrazione ha pienamente confermato la funzione dell’Avvocatura Municipale sia in termini di
difesa giudiziale che di supporto consulenziale a tutti i Settori/Servizi dell’Ente. Ciò ha consentito di
valorizzare le professionalità interne nell’ottica del contenimento della spesa.
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 190/2012 e del successivo Dlgs n. 33/2013, il Sevizio Segreteria
Generale e Affari Generali ha dovuto affrontare la criticità relativa alla predisposizione dei nuovi strumenti
introdotti, ossia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza, con
conseguente creazione sul portale web dell’Ente dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”: il
Comune di Parma è stato tra i primi enti locali a livello nazionale a dotarsi dei predetti piani. Inoltre, sulla
base di un forte impulso della nuova Amministrazione Comunale finalizzato a far conoscere ai cittadini
l’attività dell’Ente ed a renderli partecipi quanto più possibile della stessa, il Servizio Segreteria Generale e
Affari Generali ha affrontato e risolto nel corso del mandato tutta una serie di problematiche concernenti lo
svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale, attraverso l’implementazione dell’uso di nuovi sistemi
informatici. Attualmente, infatti, i cittadini hanno la possibilità di seguire le sedute del C.C. in streaming
semplicemente collegandosi al sito web istituzionale, l’archiviazione dei processi verbali delle sedute
consiliari è informatizzata e per lo svolgimento delle varie operazioni (prenotazioni, interventi, votazioni,
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ecc) si utilizza un apposito software installato sui tablet messi a disposizione dei singoli Consiglieri sotto la
regia del Presidente del Consiglio.
Il Servizio ha anche predisposto per l’approvazione una completa revisione dello Statuto dell’Ente, nel
quale sono stati introdotti innovativi istituti di partecipazione dei cittadini fra i quali la figura del Consigliere
Aggiunto, quale rappresentante degli stranieri residenti nel territorio comunale, nuovi principi in materia di
referendum locali, i Consigli di Cittadini Volontari, strutturati come organismi di partecipazione che
esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del C.C e della G.C.. Per poter dare attuazione
concreta ai nuovi istituti di partecipazione, è stata preliminarmente necessaria l’elaborazione di nuovi
regolamenti o l’aggiornamento di altri già vigenti.

ARCHIVI E PROTOCOLLO
La criticità maggiore dell’Archivio storico Comunale risiede precipuamente negli elevatissimi carichi di
lavoro, con forti connotazioni anche di lavoro fisico e nella correlata carenza di personale adeguato. Si è
puntato molto sul lavoro di squadra e sulla condivisione degli obiettivi e dei metodi di lavoro, inserendo
anche riunioni di confronto e di preparazione delle attività. L’archivio storico è riuscito a divenire nel
quinquennio oltre che luogo di conservazione dei documenti il principale punto per l’accesso agli atti dei
titoli edilizi ( almeno 26.000 estrazioni di pezzi annui per un numero di primi accessi individuali pari ad
almeno 3.000 l’anno). Inoltre è un’importante officina del sapere della città: sono stati numerosi gli eventi e
le mostre documentarie legate alla presentazione di libri, ad appuntamenti istituzionali come l’anniversario
del Settantesimo del voto o le settimane della didattica in archivio. Il servizio è inoltre laboratorio aperto
alle scuole sia in occasione dei periodi di alternanza scuola-lavoro, sia per tirocini formativi sia nei percorsi
culturali over 55. Si è puntato anche in modo spinto sulla digitalizzazione dei documenti, degli atti
dell’archivio urbanistico e sulla creazione di una banca dati dei titoli edilizi finalizzata alla creazione del
fascicolo virtuale dell’edificio.
A seguito dell'entrata in vigore di numerosi adempimenti legislativi in merito alla digitalizzazione del
procedimento amministrativo l’Ufficio protocollo ha dovuto far fronte a nuovi carichi di lavoro e
competenze da sviluppare. In particolare si è fatto fronte alle criticità in oggetto puntando sulla formazione
e su una ridistribuzione delle mansioni. In questo modo nel corso degli anni si è arrivati ad avere un nucleo
di persone intercambiabili nelle attività di smistamento delle PEC e in particolare della fatture elettroniche
attive ai sensi del DM 55/2013. L'ufficio protocollo ha partecipato all'analisi dei procedimenti amministrativi
in oggetto e il servizio ha oggi il ruolo precipuo di smistamento e protocollazione di PEC e Fatture per tutto
l’Ente; inoltre Io stesso ufficio è diventato punto di riferimento per i colleghi dell’Ente in materia del
gestionale di protocollo. E' stato messo a punto un Help Desk e corsi di formazione individuali per
l’approccio al programma.

PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONISMO E PARI OPPORTUNITA’
L'Albo comunale delle Libere Forme Associative ha dato risposta alle esigenze di riconoscimento di tutte le
realtà locali liberamente costituite, consentendo I’avvio di significative collaborazioni per la realizzazione di
progettualità diffuse. L'Amministrazione ha sostenuto le attività istituzionali e di raccolta fondi delle
associazioni attraverso la concessione di patrocini, contributi, agevolazioni tariffarie nell'utilizzo di strutture
di proprietà del Comune, occupazioni di suolo pubblico e sostegno alla comunicazione con abbattimento
delle imposte comunali sulla pubblicità e affissione.
A favore del terzo settore I’amministrazione comunale ha concesso I’abbattimento della TARI con
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Percentuali diversificate quale riconoscimento dell'utilità sociale svolta dalle associazioni.
Nuovo impulso è stato dato alle relazioni internazionali con la sottoscrizione di patti di amicizia e
collaborazione con città europee ed extraeuropee nell'ottica di promozione di relazioni culturali e di
sviluppo economico. Sono stati rinnovati i rapporti con le città tradizionalmente gemellate sostenendo
diversi scambi scolastici e realizzati qualificati progetti di cooperazione internazionale in Burundi, Senegal
ed Etiopia insieme ad altri partner istituzionali.
E’ stato inoltre colmato il vuoto di partecipazione determinato dalla chiusura dei quartieri ; partendo dal
Percorso del" Quartiere che vorrei" e dalla Giornata della Democrazia, sono state introdotte nuove ed
ulteriori forme di rappresentanza con la costituzione dei nuovi Organismi di partecipazione, I Consigli di
Cittadini Volontari, la Consulta dei Popoli e il Consigliere Aggiunto; con il Bilancio Partecipativo
I’amministrazione ha dedicato apposite risorse per avviare progettualità in raccordo con i quartieri e
condivise dalla cittadinanza; il Regolamento di Cittadinanza Attiva ha posto le basi per la promozione
dell'impegno civico e Ia collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e Ia rigenerazione dei beni
comuni urbani.
Parma si è guadagnata il ruolo di capofila dei diritti, dando risposta con I'istituzione di appositi registri
comunali, alle sollecitazioni della città in materia di unioni civili, testamento biologico, bigenitorialità e
donazione degli organi. Altresì, nell'ambito delle Pari Opportunità, ha aperto spazi di progettazione e
organizzazione di eventi, convegni, conferenze, momenti di incontro e confronto, occasioni di dibattito in
particolare con il laboratorio Omofobia e il Tavolo al Femminile. Filo conduttore : I diritti e le azioni
contrasto alle discriminazioni attraverso azioni di promozione delle pari opportunità per tutti e per tutte al
fine di combattere I pregiudizi e gli stereotipi anche con azioni dirette alla scuola primaria, nonché ai ragazzi
ed alle ragazze delle scuole medie inferiori e superiori.
II Bando è stato Io strumento che le Associazioni hanno avuto a disposizione per presentare i propri
progetti, condividere buone prassi e definire insieme interventi e progetti.
SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Il Settore Risorse Umane e Organizzazione ha dovuto affrontare le esigenze di personale richieste dai vari
settori dell’Ente, in un contesto normativo sempre più difficile, dovuto sia agli stringenti vincoli in materia
di assunzioni di personale (spesa, turnover), sia alle riforme sull’assetto istituzionale (enti di area vasta) che
hanno caratterizzato questi ultimi anni. A fronte di tali criticità e dei bisogni di nuovo personale e nuove
professionalità, il Comune di Parma ha avviato, da un lato, un percorso di assunzione del personale
provinciale e, nei margini consentiti dalla capacità assunzionale dell’ente, di personale di altre
amministrazioni, e, dall’altro, un percorso di valorizzazione delle competenze del proprio personale, anche
attraverso azioni di riqualificazione di alcuni profili professionali.
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nel corso dell’anno 2016 sono state programmate ed eseguite molteplici attività con l’obiettivo di
aumentare il “benessere organizzativo” in tutti i servizi/settori del Comune di Parma.
Le più significative sono state: ultimazione corsi di formazione specifica centrati sullo stress lavoro correlato
e l’apertura di uno sportello d’ascolto rivolto a tutti i dipendenti.
I disagi personali riportati allo Sportello sono stati affrontati e gestiti attraverso colloqui di counseling volti
ad accompagnare il lavoratore in un percorso di uscita dalla propria ottica di osservazione e di
individuazione di differenti modalità di comunicazione o di comportamento.
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Le problematiche relative all’organizzazione del servizio sono state invece recepite dallo Sportello per
essere poi condivise con il Servizio Prevenzione e Protezione e il CUG e successivamente riportate alla
Direzione Generale e alla Direzione del Settore Risorse Umane al fine di poterle tradurre in interventi
finalizzati al superamento delle criticità.
POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
Il Polo Integrato degli Animali d’affezione del Comune di Parma si è guadagnato, in questi anni,
un’immagine di eccellenza presa ad esempio non solo a livello locale, ma anche italiano ed addirittura
europeo, grazie ad uno sforzo rilevante da parte dell’Amministrazione Comunale, che per far fronte alla
richiesta sempre crescente dei cittadini, sensibili alle problematiche legate agli animali d’affezione, ha
investito molto sul benessere animale. Gli impegni di questi anni sono stati di dare continuità al servizio di
gestione ordinaria, di gestione sanitaria, di consolidare la collaborazione con le associazioni di volontari e
con l’ASL. Proprio su richiesta dell’ASL ● è stata ingrandita, con dieci nuovi box, la zona di degenza sanitaria
– quarantena dei cani, mediante fondi regionali ● è quasi terminato l’ ampliamento della parte di degenza
sanitaria dei gattini, grazie anche alla donazione di un monoblocco da parte di un cittadino ● è in fase di
ultimazione il Regolamento del Polo Integrato degli Animali d’affezione.
SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI
Principali criticità riscontrate: ad inizio mandato si registrava una pesante esposizione finanziaria del
Comune verso i propri fornitori, con ritardi di quasi 2 anni rispetto alle scadenze di pagamento. Questa
situazione era l’effetto di squilibri strutturali di programmazione e di gestione che erano emersi,
soprattutto nella gestione delle spese di investimento, perché il Comune non aveva considerato i vincoli del
Patto di stabilità nè gli effetti sulle entrate della crisi immobiliare, mentre la gestione corrente soffriva della
riduzione dei trasferimenti statali cui si era ovviato con operazioni una tantum e non strutturali
(applicazione plusvalore o entrate c/capitale nell’anno 2010 per oltre 16 Ml e nel 2011 per oltre 4 ml di
Euro).
La situazione di squilibrio strutturale del bilancio del Comune ad inizio mandato è evidenziata nelle delibere
della Corte Conti Emilia Romagna n. 241/2013 (consuntivo 2010) e n. 148/2014 (consuntivi 2011 e 2012)
che sono pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente”
Soluzioni realizzate: Nel corso del mandato si sono impostate procedure di programmazione e gestione che
hanno consentito di azzerare l’indebitamento operativo verso i fornitori (estinti nel 2013 quasi 77 milioni di
debiti già scaduti ad inizio mandato), e di pagare con regolarità tutte le fatture alla scadenza. Sono stati
finanziati Debiti Fuori Bilancio per 12,5 ml derivanti dalle amministrazioni precedenti di cui: 3 Ml per
sentenze esecutive su contenziosi; 3,5 Ml per procedure di esproprio e 6 ml per spese non finanziate nei
bilanci passati. Si sono contenute le spese di gestione dell’ente, pur preservando i servizi ai cittadini e
garantendo sgravi di imposta alle categorie più deboli. L’applicazione attenta e ragionata delle regole di
contabilità armonizzata che è stata avviata già dall’inizio del mandato (analisi passività potenziali e
accantonamento fondi per rischi e passività potenziali) ha consentito in 4 anni di implementare efficacia,
efficienze ed economicità della gestione e riportare in pieno equilibrio la situazione economico finanziaria
dell’ente.
SOCIETA’ PARTECIPATE
Principali criticità riscontrate: La situazione di inizio mandato è resa bene dalla Corte Conti ER che, nella
delibera 148/2014, descrive “un assetto delle partecipazioni eccezionalmente esteso, difficilmente
governabile e in buona parte non giustificato da reali esigenze organizzative e funzionali, (…) che ha favorito
la creazione, almeno in alcuni casi, di rilevanti esposizioni debitorie delle partecipate, in particolare nei
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confronti del sistema bancario, e dello stesso Comune, esposizione che si è realizzata in passato anche
attraverso il rilascio di patronage” .
Soluzioni realizzate: l’emergenza sul fronte partecipate è stata affrontata con l’obiettivo di garantire il
completamento delle opere pubbliche affidate e dei servizi gestiti da conseguire, attraverso il risanamento
e l’efficientamento della gestione, la tutela della finanza pubblica.
Sono stati autorizzati e predisposti 4 Piani di ristrutturazione ex art. 182 bis (STT h, Alfa, Authority e Cal), 1
piano ex art. 67 (Città delle scienze) e interventi importanti di razionalizzazione sulla società
Parmainfrastrutture. Sono state dismesse 7 società (Pasubio, Engioy, Città delle scienze, Parma sviluppo,
Autocisa, Ascaa e Agenzia parma energia) e poste le condizioni per la chiusura a breve di Casadesso,
Metroparma e Farmacie di Parma.
Il Piano di ristrutturazione del Gruppo STT che ad inizio mandato era quasi in default ha consentito: Salvataggio dei Gruppo e dei sui fornitori e creditori, - Completamento della Stazione Ferroviaria,
inaugurata a maggio 2015, - Completamento della Scuola per l’Europa di Parma, previsto entro maggio
2017.
Il Piano Cal ha garantito i creditori della società e ha assicurato continuità al mercatale in un territorio dove
l’agroalimentare rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia.
Il riequilibrio della società Parmainfrastrutture, che chiude ormai stabilmente in utile e paga con regolarità i
fornitori, ha assicurato alla città una risorsa fondamentale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo
del patrimonio pubblico comunale.
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Sul piano contrattuale si è operato un rafforzamento delle misure di controllo, ai fini della successiva stipula
dei relativi contratti, dei requisiti generali e speciali in capo agli affidatari dei contratti. Si è altresì
determinato un maggior raccordo con l’Ufficio Controlli Interni al fine di implementare le misure a garanzia
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza/pubblicità previsti dalla legge in materia di contratti
pubblici;
Sul piano assicurativo si erano riscontrate alcune criticità legate alla carenza o insufficienza di alcune
garanzie nella polizza property, per es. nelle garanzie “terremoto” e cd. ”catastrofali”(inondazioni, alluvioni
ed allagamenti): al fine di ottenere le migliori condizioni tecniche economiche possibili sul mercato
assicurativo, si è proceduto all’ aggiornamento della valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
comunale (anche quello avente valore storico –artistico) e l’attuale polizza risulta maggiormente adeguata
alle esigenze dell’ente .
SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI
Per quanto riguarda le attività riferite all’ambito ICT i piani e programmi definiti hanno consentito il
superamento delle criticità iniziali garantendo nel contempo, sia il mantenimento di un accettabile livello
qualitativo dei servizi erogati, (adottando per quanto possibile una politica di razionalizzazione delle spese),
che perseguendo gli obiettivi di implementazione e rivisitazione di molti processi informatizzati in un ottica
di semplificazione e con una particolare attenzione alle tematiche introdotte dall’Agenda Digitale.
Oltre alla normale gestione quindi che ha riguardato anche l’ottimizzazione dei servizi di
telecomunicazione, nell’ambito delle attività ed interventi di consolidamento del sistema informatico
comunale sono stati avviati, e per lo più terminati, numerosi progetti ed interventi che hanno riguardato
molti degli ambiti e filoni strategici per l’Amministrazione quali ad esempio, il rifacimento del sistema
informativo dei servizi educativi e per la gestione del personale dipendente, il sistema informativo per la
gestione degli atti (delibere determine dirigenziali), per la gestione del patrimonio immobiliare e per la
corretta riconciliazione dei pagamenti;
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Da evidenziare anche la realizzazione di un datacenter sub regionale all’interno dell’edificio DUC B;
Tali investimenti rappresentano oggi un importante patrimonio su cui realizzare e promuovere, grazie
all’uso delle tecnologie, nuovi processi amministrativi più efficienti e dematerializzati così come introdotto
dalle recenti normative;
TRIBUTI
Con la legge di stabilità 2016 sono stati introdotte significative modifiche nel campo della fiscalità locale,
con particolare riferimento alle due componenti (Tasi e IMU) dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
In un’ottica di semplificazione amministrativa e di trasparenza e con l’obiettivo di agevolare i contribuenti
nella determinazione delle imposte dovute al Comune si è proceduto all’elaborazione di un testo
aggiornato comprendente tutte le innovazioni legislative apportate dalla legge n.208 del 2015.
Con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 29/4/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento denominato “
Imposta Unica Comunale (I.U.C): Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale (IMU) e del Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI).
L’attività espletata dalla S.O. Tributi ed Entrate, in collaborazione con le altre Strutture incardinate nel
Settore Tributi, Lotta all’Evasione e Sistemi Informativi, assume, sempre più, un carattere strategico sia
nell’assicurare le indispensabili risorse finanziarie al Comune sia nel contenere fenomeni di evasione ed
elusione dei tributi locali, garantendo, nel contempo, gli equilibri di bilancio.
Nel corso del 2016 è stata sviluppata l’attività di analisi delle banche dati comunali e di quelle appartenenti
ai soggetti gestori dei tributi e delle entrate comunali ed è stata definita una struttura ottimale per lo
scambio dei flussi di dati tra il Comune ed Enti gestori ovvero il cosiddetto Data base dei pagamenti che
consente una gestione “duplice” dei dati in uscita dal Comune e di ritorno da PGE.
Cosi, come particolare rilevanza, ha assunto l’attività di controllo, supporto e collaborazione all’attività di
Parma Gestione Entrate al fine di ottimizzare i procedimenti di riscossione delle entrate comunali.
La S.O Tributi e Entrate è diventata sempre più strategica per garantire l’equilibrio del bilancio comunale e
la semplificazione da parte di tutte le strutture comunali coinvolte (ambiente, attività economiche, Polizia)
nei procedimenti di riscossione delle entrate tributarie e delle sanzioni.
Importante è stata, inoltre, l’attività di collaborazione, svolta nel 2016, al gestore del servizio per il
recupero dei pagamenti degli insoluti della tassa rifiuti per gli anni pregressi.
Attraverso l’incrocio dei dati presenti in queste Banche dati con le altre disponibili per l’Amministrazione
Comunale ed in collaborazione con gli altri settori sono state analizzate diverse posizioni che hanno
consentito la trasmissione di inneschi all’Agenzia delle Entrate .
SERVIZIO BANCHE DATI E STATISTICA
Nell’ambito della razionalizzazione e dell’integrazione delle banche dati territoriali, il fine principale
perseguito è stato quello di utilizzare le informazioni gestite dal Comune al fine di fornire un valido
supporto informativo alle attività di controllo tributario, di gestione della sicurezza, di un efficace controllo
dei fenomeni che segnano il nostro territorio. A questo proposito segnaliamo che, lungo questo mandato
amministrativo, è stata portata a compimento l’integrazione tra archivi catastali ed anagrafe, gestita ormai
correntemente, che consente di mettere in relazione i residenti con l’unità immobiliare effettivamente
occupata e con tutti le informazioni che ad essa fanno riferimento. Questa relazione del tipo soggettooggetto è fondamentale per la corretta gestione delle imposte locali (TARI-IMU-TASI) e per il controllo della
effettiva dimora dei residenti. In un altro ambito, la rilevazione dei prezzi al consumo, principale funzione
statistica demandata dallo stato ai comuni, è stata razionalizzata, tanto da ottenere da ISTAT
l’autorizzazione alla pubblicazione dell’indice comunale dei prezzi.
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SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO
Lo sviluppo delle politiche culturali è stato segnato in particolar modo dal mutamento del contesto
istituzionale: da un lato la riforma del MIBACT che ha profondamente modificato il quadro delle
competenze sui musei statali del territorio, creando un lungo periodo di instabilità e di incertezze nella
titolarità delle funzioni, dall’altro l’esaurirsi del ruolo della Provincia in campo culturale.
Il Comune si è reso parte attiva, rafforzando il proprio ruolo di coordinamento nei confronti delle realtà
culturali del territorio, creando tavoli di lavoro comune, coordinando iniziative come le Celebrazioni del
bicentenario dell’arrivo di Maria Luigia a Parma, l’anniversario di fondazione della Città e il 150° della
nascita di Toscanini, che sono state l’occasione per far lavorare enti e istituzioni su obiettivi comuni,
ottimizzando le scarse risorse, e dando slancio ed entusiasmo agli operatori.
GIOVANI
Rinegoziazione degli importi contrattuali e riorganizzazione ed efficentamento dei servizi affidati alla
Società partecipata Engioi SpA tramite la sottoscrizione di accordo derogatorio al rispettivo contratto di
servizio, alla riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi affidati con mantenimento delle attività dei
Centri Giovani e di InformaGiovani.
In data 04.12.2012 il Comune di Parma, a fronte di un’esigenza di contenimento dei costi, al fine di
salvaguardare gli equilibri di bilancio, ha proposto ad Engioi spa e a Prospettive S.r.l. la sottoscrizione di un
nuovo accordo derogatorio per l’anno 2013, siglato in data 7 marzo 2013 repertoriato con n. 17238 in cui si
è deciso di: per il periodo 01.01.2013 – 30.6.2013 sono stati in parte ridotti ed in parte eliminati i servizi
previsti dall’originario contratto di servizio ed è stato proporzionalmente riparametrato il corrispettivo
dovuto a Prospettive S.r.l.. A seguito dell’atto sopra citato il Comune di Parma e Prospettive stipulano in
data 13/12/2013 il contratto n.40300, per la concessione, attraverso novazione soggettiva dei Centri
Giovani e di InformaGiovani. Il Comune di Parma pur mantenendo le attività dei Centri Giovani e di
InformaGiovani ha ridotto il corrispettivo di gestione annuale da 2.265.998,70 (inclusa IVA 21%) a €
1.130.000,00.

SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO
Nel campo delle biblioteche il Comune ha assunto in pieno le funzioni di Comune capofila, stipulando
convenzioni con tutti i Comuni del territorio provinciale e con enti e istituzioni private titolari di biblioteche
aperte al pubblico, e gestendo il nuovo contributo regionale, assegnato in quota capitaria, per sostenere
azioni di sistema che hanno portato grandi miglioramenti nella qualità ed efficienza dei servizi.
Il Servizio Biblioteche ha operato anche nell’ambito dell’area vasta, stipulando un accordo di collaborazione
con i Comuni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena che ha consentito di rilanciare il servizio di prestito
digitale, arrivando all’inizio del 2017 ad inaugurare EmiLib, biblioteca digitale ricca di oltre 20.000 e-book e
5.000 periodici.
SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E ATTIVITA' CULTURALI
Nel corso del mandato numerose sono state le attività volte alla cura, valorizzazione e incremento delle
collezioni e del patrimonio. Le criticità dovute alla crisi economica non hanno impedito le attività di
restauro, che si sono anzi ampliate grazie al decreto Art Bonus. Tra le nuove politiche di valorizzazione
sociale della cultura, notevole successo di pubblico hanno riscontrato quelle relative alla gratuità degli
accessi ai musei civici, con estensione degli orari di apertura e ampliamento delle relative attività. La
volontà di creare e sostenere un sistema culturale si è evidenziata, da una parte, attraverso progetti di rete
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come il Bicentenario dedicato a Maria Luigia, dall’altra mediante il rinnovo del convenzionamento teatrale
e cinematografico. È stata così data continuità al sostegno economico, aumentando il numero di soggetti
beneficiari a fronte di una continua riduzione dei finanziamenti statali, ovvero di ritardi nella loro
definizione, in particolare relativamente alla Fondazione Teatro Regio. Durante il mandato si è dato ampio
spazio alle industrie creative e alla valorizzazione dei giovani talenti al di fuori dei circuiti tradizionali,
aprendo opportunità di espressione a giovani curatori, ricercatori e, più in generale, a nuovi proponenti.
Attraverso avvisi pubblici si è cercato inoltre di estendere il più possibile la contribuzione del Comune a
differenti soggetti culturali, garantendone per la prima volta l’accessibilità a tutti i cittadini.
SERVIZIO SPORT
L’obiettivo principale è stato creare un equilibrio virtuoso mettendo a sistema la domanda di attività
sportiva con la massima capacità gestionale degli impianti.
Creare una razionale gestione delle strutture esistenti che necessitano di un rilancio qualitativo tramite
manutenzioni, adattamenti, riconversioni, sostituzioni ed opere di efficientamento energetico.
Perseguire un razionale uso degli spazi e delle fasce orarie, evitando i fenomeni di sovra e sotto
utilizzazione e incentivando la condivisione delle risorse e delle responsabilità.
Con questa impostazione il Comune, oltre a rispondere alla variabilità della domanda sportiva, ha
perseguito quell’opera di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio che è decisiva, soprattutto in
periodo di crisi economica strutturale.
La sostenibilità economica delle gestioni è imprescindibile, ma non è diventata un ostacolo alla qualità
e alla quantità della pratica sportiva oppure un discrimine verso l’idea di servizio pubblico della città. Sono
state proposte soluzioni di risparmi nella gestione ( pulizia e guardiania delle palestre per esempio,
attivando il terzo settore ed il volontariato)
La pratica sportiva, è stata intesa nella sua più ampia accezione del praticare ‘sani stili di vita’, rappresenta
una decisiva azione concreta per la prevenzione sanitaria e, contemporaneamente, promuove
l’aggregazione sociale e concorre in senso positivo alla formazione dei giovani , delle persone con disabilità,
degli anziani ecc.
SERVIZIO CASA DELLA MUSICA
Nel corso del mandato si è proceduto al rientro delle attività svolte dall’Istituzione Casa della Musica ad una
gestione diretta all’interno dell’Ente; è stato quindi sviluppato un progetto strategico di valorizzazione volto
a implementare il posizionamento della Casa della Musica quale centro di coordinamento e di sviluppo del
sistema musicale cittadino; si è perseguito quindi l’obiettivo di rilancio e miglioramento delle attività stesse,
tramite una più efficace integrazione con gli altri servizi e con le realtà musicali, in particolare ricercando
maggiori sinergie con gli enti partecipati dal Comune e/o pubblici riconosciuti dal Ministero, stipulando
apposite convenzioni (Fondazione Arturo Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Università degli
Studi di Parma, Conservatorio “A. Boito” e Società dei Concerti di Parma) oltre a collaborare direttamente
nella realizzazione di eventi culturali (Fondazione Teatro Regio di Parma); è stata promossa una maggiore
conoscenza delle sedi museali ed è stata ampliata la proposta musicale, con nuove e molteplici iniziative,
rivolte ad un pubblico sempre più diversificato, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani; sono stati
organizzati complessi momenti culturali, festival e rassegne di alto valore scientifico, ma anche divulgativi,
per sviluppare la conoscenza dei grandi protagonisti del mondo musicale, quali in particolare Giuseppe
Verdi, Arturo Toscanini e Niccolò Paganini, mettendo in rete enti, istituzioni e associazioni nazionali e
internazionali; sono state valorizzate le preziose raccolte dell’Archivio Storico del Teatro Regio, attraverso
attività di digitalizzazione e catalogazione; sono state realizzate esposizioni temporanee ed è stata favorita
l’acquisizione di nuove importanti donazioni quali la donazione del grande pianista Mieczyslaw Horszowski
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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
La diminuzione dell’utenza potenziale nella fascia 0/3, ha portato ad un esubero dei posti disponibili e
realmente coperti. Grazie ad una riorganizzazione interna si è riusciti a razionalizzare i posti e le risorse
umane disponibili trasformando posti nido in posti di scuola dell’infanzia e attivando una selezione interna,
per chi ne avesse i titoli, al fine di cambiare profilo da educatore ad insegnante.
In campo di ristorazione scolastica, ed in generale sui servizi appaltati e/o convenzionati, si è posta
maggiore attenzione e cura sugli aspetti legati al controllo, andando ad implementare gli stessi e a dotare il
settore di strumenti idonei a supportare le funzioni di controllo garanti della qualità del servizio erogato.
In merito alla carenza di personale connessa ai vincoli legislativi nazionali, si è provveduto ad attivare
mobilità interna ai servizi di nido o scuola dell’infanzia, mobilità sul settore, sull’ente e da altri enti.
La consistente mobilità ha evidenziato la necessità di acquisizione di competenze amministrative, sono stati
attivati dagli uffici competenti percorsi formativi e, la dove si è potuto, affiancamenti a personale già
competente, ma visto il continuo turn over se ne riscontrerebbe ulteriormente la necessità.
SETTORE SOCIALE
A fronte di una crescente domanda di servizi, di risorse, di interventi; per affrontare il crescente disagio
economico, e sociale, ma anche relazionale delle persone e delle famiglie, si è aperta con determinazione
una nuova stagione di welfare: costruito con e per la città, partendo dall’assunto che i problemi sociali di
una comunità come quella di Parma di oggi, non sono relegabili ai servizi comunali, ma sono un problema di
tutta la comunità, ed all’interno di essa vanno affrontati e per quanto possibile risolti facendo leva sulle
energie e l’impegno di tutti, non solo su quello delle istituzioni. "stiamo passando da un Welfare
assistenziale ad un Welfare di Comunità, u na rivoluzione copernicana del nostro sistema sociale".
Il nuovo Servizio Sociale è stato riorganizzato per essere più adeguato ad affrontare le nuove sfide: è ora
centrato sulle funzioni di accoglienza, di sostegno alle fragilità genitoriali ed adulte e di tutela delle persone
non autosufficienti. La logica da seguire è quella di affrontare le emergenze ma anche quella di agire sulla
prevenzione con la capacità di stare dentro il territorio lavorando fianco a fianco con gli altri attori della
comunità. Per realizzare questo obiettivo si è operato per mantenere costanti, nonostante le difficoltà, le
risorse economiche impegnate annualmente nel corso del mandato, e contemporaneamente si è agito in
modo significativo per razionalizzare l’utilizzo delle risorse ed avviare progetti e sperimentazioni per dare
concretezza al sostegno della Comunità: Sportello Assistenti Famigliari, Progetto autonomia persone
disabili, Co-housing via Scola, Una casa per Ricominciare, Residence per famiglie S.Ilario, Sconti sui consumi
e Minimo Garantito, Mi impegno a Parma, ecc…

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Alla normale attività del settore si è affiancato in questi anni un corposo programma volto all’adeguamento
sismico, messa a norma ed efficientamento energetico dei plessi scolastici, nonché volto al recupero dei
complessi monumentali (Ospedale Vecchio, San Paolo, Ex Ostello, Ponte Romano). La mole di lavoro
implicita in tale programma, che si è dipanato a partire dall’insediamento lungo gli anni di mandato , ha
chiaramente evidenziato due ordini di problemi, intersecati tra loro, e la cui mancata soluzione avrebbe
comportato la paralisi del Settore: la carenza delle coperture finanziarie, visto il perdurare della crisi
economica, e, strettamente connesso a tale crisi, l’ormai cronica carenza di personale, sia tecnico che
amministrativo. A ciò occorre aggiungere la necessità di gestire in autonomia all’interno del settore le gare
d’appalto. Le risposte individuate sono state nell’ordine: un’attenzione sempre più capillare alla possibilità
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di accesso ai contributi, sia regionali che ministeriali ed europei, ed il ricorso sempre più massivo
all’affidamento dei lavori alla società partecipata Parma Infrastrutture.
La validità di tali soluzioni ha come riscontro i numerosi interventi portati a termine, nonché l’avvio di
cantieri, principalmente legati ai complessi monumentali, cantieri che, vista la complessità dell’intervento,
vedranno il loro compimento dei lavori negli anni a venire.
SERVIZIO PATRIMONIO
A fronte della diminuzione del personale a disposizione, nel corso dell’ultimo quinquennio il Servizio, oltre
all’attività ordinaria, si è dovuto far carico:
dello smaltimento delle pratiche espropriative arretrate che si erano via via accumulate;
del caricamento dei dati del patrimonio comunale nel nuovo programma informatico di gestione del
patrimonio;
di tutta una serie di incombenze introdotte dalla legislazione che esulano dalla normale attività (es.
MEF conto del patrimonio, federalismo fiscale, diverse forme di pubblicità, normativa anticorruzione, stima
degli immobili secondo i dettami del D:Lgs.118/2011, ecc.)
Le sopracitate criticità, sia pure in leggero superamento, sono destinate a perdurare nei prossimi anni a
venire.
SERVIZIO MANUTENZIONI
La principale criticità riscontrata è quella relativa ai sempre maggiori adempimenti burocratici che si
riscontrano nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi. Per limitare tali disagi si è cercato di
istruire personale le cui competenze acquisite potessero velocizzare quanto più possibile le procedure.
Altra criticità è quella relativa alla carenza di personale, in particolare operaio, anche in seguito al
pensionamento di diversi dipendenti. Vista la difficoltà di assunzioni, si è sempre più costretti ad
esternalizzare le attività e, per tale motivo, è necessario che il personale tecnico in servizio acquisisca una
nuova visione della propria attività che diventa prettamente di controllo e direzione lavori.
Per quanto riguarda la manutenzione del verde è stato necessario conoscere esattamente il patrimonio da
gestire mediante un censimento aggiornato delle aree verdi, dei giochi e degli arredi al fine, poi, di poter
procedere con una più efficiente programmazione degli interventi manutentivi.
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
Nel campo delle attività produttive, la crisi economico-finanziaria in atto ha comportato un saldo negativo
tra attività cessate e nuove attività. L’Amministrazione è intervenuta con due bandi pubblici per
l’erogazione di contributi ai fini dell’avvio di nuove attività innovative che hanno prodotto la nascita di 10
nuovi punti vendita attrattivi e di traino per la nascita di ulteriori attività. Notevole è stato anche
l’intervento di ridefinizione degli importi della TARI che ha prodotto un risparmio medio del 30% per i
negozi di vicinato e le attività di servizio. Un altra criticità è legata alle continue modifiche normative a
fronte di notevole riduzione di personale: l’Amministrazione è intervenuta sia sotto il profilo organizzativo
che mediante continui interventi formativi, anche con personale interno, che hanno consentito di far fronte
alle criticità evidenziate e di tenere sempre aggiornate le procedure e il quadro regolativo comunale
assicurando comunque l’erogazione di servizi di qualità per il cittadino e l’Impresa.
SERVIZIO CONTROLLO ABUSI EDILIZI
La vigilanza ed il controllo dell’attività urbanistico-edilizia vengono esercitati dal Comune e sono
regolamentati dalla legge che fissa le norme preordinate a garantire un ordinato sviluppo del territorio in
conformità ai criteri fissati dalla pianificazione territoriale.
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Negli ultimi anni, anche a causa di un aumento della conflittualità “di vicinato”, si è assistito a un
incremento dell’attività ordinaria di vigilanza sul territorio comunale e di conseguenza dei procedimenti
sanzionatori, la maggior parte dei quali si è conclusa con la rimozione degli illeciti realizzati o con la
regolarizzazione degli stessi attraverso la presentazione di pratiche edilizie.
Nel corso del presente mandato l’attenzione dell’Amministrazione è stata rivolta in particolare alla
ricognizione ed al riaccertamento delle situazioni di abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua: ciò in quanto
si sono sviluppate negli ultimi decenni, soprattutto lungo il corso del torrente Baganza, una molteplicità di
situazioni irregolari di cui era necessario verificare la persistenza.
Si sta ora procedendo alla fase propriamente sanzionatoria, al fine di ripristinare il corretto assetto
territoriale, le condizioni di sicurezza e il risanamento ambientale di tali aree.
SERVIZIO URBANISTICA
Anche a Parma la crisi globale si è evidenziata nella sua drammaticità manifestandosi con il crollo del
mercato immobiliare, la crisi economico-finanziaria, l’emergenza sociale, ecologica ed energetica. Si tratta
di condizioni congiunturali, segni evidenti di una svolta epocale che potrebbe travolgerci ma che diventa
paradossalmente una grande occasione di rinnovamento dei modelli sociali, economici, architettonici ed
urbanistici vigenti. L’A.C. ha inteso formalizzare una nuova visione della gestione del territorio mediante
l’adozione della variante generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) volta a: garantire il contenimento del
consumo di suolo mediante processi di rigenerazione urbana; favorire processi di miglioramento
prestazionale del patrimonio edilizio esistente; sviluppare una Città intelligente e digitale (smart city);
implementare la resilienza della Città con particolare riferimento ai rischi ambientali e quelli connessi al
cambiamento climatico. Anticipando una siffatta visione della città, nel corso del mandato si sono
concretizzati processi di rigenerazione di importanti zone urbane quali Ex Bormioli Rocco, Chiesi e si sono
ridefinite le condizioni per la riqualificazione e l‘utilizzo di importanti contenitori pubblici nel comparto PRU
Pasubio.
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'
La città ha superato in termini di percentuale di raccolta differenziata gli obiettivi indicati dalla Regione
superando il 73% ed inserendo il sistema della tariffa puntuale, in una logica di riduzione del rifiuto pro
capite prodotto ed in un sempre più virtuoso sistema volto al recupero dei materiali. In questo ambito,
anche l’impianto di Incenerimento rifiuti ha via via dovuto ridurre il materiale in ingresso fino a circa la
metà del suo potenziale, andando a saturare la capacità consentita soltanto grazie a modifiche legislative
sovraordinate che hanno permesso l’arrivo di materiale da area extraprovinciale. Per bilanciare il sistema
di raccolta differenziata spinta porta a porta, sono state introdotte numerose misure per agevolare il
conferimento, dalle Ecostation disposte in punti nevralgici della città, alle agevolazioni sui Centri di
Raccolta, al primo Centro del Riuso, agli Ecowagon da sostituire progressivamente con Miniecostation per il
centro storico, alle campagne promosse sui mercati e sugli eventi, agli ecocompattatori ed altro.
Si sono allo stesso tempo potenziati i servizi di spazzamento e pulizia strade con particolari accorgimenti
per l’area del centro storico, ove vi è ancora la raccolta del residuo indifferenziato con sacchi.
Per quanto alla mobilità ed agli aspetti in particolare di sostenibilità, si è puntato molto sul Trasporto
Pubblico Locale, sulla ciclabilità e sulla messa in sicurezza dell’utenza debole con calmierazione della
velocità e del traffico privato. Si sono incrementate le corsie preferenziali di più del 30% e inseriti nuovi
moderni mezzi ecocompatibili da 18 metri sulle Linee di forza Est/Ovest in filoviario e Nord/Sud. Si sono
attivati nuovi percorsi ciclabili protetti, in particolare per il Campus Universitario, si sono quasi raddoppiate
le postazioni di Bike Sharing, si è aperta una nuova ed efficiente Cicletteria nella parte di Stazione
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Temporanea una volta aperta la nuova Stazione con tutte le caratteristiche della intermodalità per la città,
compreso passaggio delle linee extraurbane e di più del 70% dei bus di Linea urbana. Si sono messe in atto
misure di traffic calming e di messa in sicurezza di nodi critici, sempre finalizzati all’utenza debole. Inoltre,
fiore all’occhiello, si sono attuate pedonalizzazioni a fasce orarie nelle aree intorno ai maggiori plessi
scolastici cittadini. La strada è lunga, ma sicuramente l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) realizzata di recente, come una delle prime in Italia ad avere ottenuto il parere motivato
di Valutazione Ambientale Strategica dalla Regione, segna il percorso sostenibile da seguire per i prossimi
anni.
SERVIZIO PRESIDIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E QUALITA' DELLE ACQUE
Per quanto riguarda le attività estrattive si è registrato una sostanziale interruzione dell’attività a causa
dalla eccezionale crisi del comparto delle costruzioni. Comunque nel 2016 si è approvata la variante di
aggiornamento del Piano Interregionale Attività Estrattive (PIAE) e del Piano comunale (PAE) che
permetteranno il rilascio di nuove autorizzazioni nel prossimo periodo di auspicata ripresa.
Per quanto riguarda l’attività della qualità delle acque si è proseguita l’attività di tutela delle acque di falda
attraverso il continuo monitoraggio dei siti inquinati messi in sicurezza, mentre per le acque superficiali si è
proseguito il controllo degli scarichi in acque superficiali che ha portato a un importante incremento degli
allacci che non erano ancora stati eseguiti ai collettori fognari di più recente realizzazione. Inoltre nel 2016
si è realizzata la rilevazione nel Canale Maggiore, che è il più esteso dei canali tombinati sotto la città (circa
4 km), di scarichi indebiti di acque domestiche per allacciarli successivamente alla rete fognaria che
conduce alla depurazione e risanare le acque del canale che proseguiranno verso valle in uscita dalla città.
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE
Il contesto esterno di riferimento non presentava all’inizio del mandato particolari criticità, in quanto era
alto il livello della qualità percepita sia per i servizi demografici che per gli sportelli polifunzionali ubicati al
DUC. Le periodiche rilevazioni di customer satisfaction confermano un buon apprezzamento da parte dei
cittadini. Le criticità riguardavano soprattutto il contesto interno per una forte carenza di risorse umane,
con particolare riferimento agli sportelli Polifunzionali, con una dotazione organica inferiore 12 unità
rispetto a quella di oltre 10 anni prima, a parità di modello organizzativo. Si è proceduto pertanto sia sul
versante del personale, attivando procedure di reclutamento di nuove unità, di ricambio e numerosi
interventi di formazione , sia tramite una riduzione dell’orario di apertura, limitando le apertura
pomeridiane con orario continuato a due giorni, per servizi demografici e per gli sportelli, con apertura al
sabato mattina. Questo orario rimane comunque il più ampio tra i capoluoghi della Regione Emilia
Romagna. Per quanto riguarda le strutture “Comunicazione” e “Relazioni esterne” non sono state
riscontrate particolari criticità da parte del contesto esterno, verso il quale sono peraltro stati sviluppati
nuovi canali come quello dei social network. Le criticità su cui si sta lavorando riguardano principalmente la
carenza di giornalisti per l’Ufficio stampa e la messa a punto di strumenti per una più efficace
programmazione e pianificazione delle attività per entrambe le strutture.

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Nel corso del mandato si è dovuto affrontare la criticità rappresentata dalla carenza di organico del Corpo
di Polizia Municipale rispetto agli standard regionali. Per ovviare alla sopra citata carenza si è reso
necessario procedere alla riorganizzazione del Corpo, per poter far comunque fronte alle richieste
dell’Amministrazione, e ad implementare le infrastrutture tecnologiche per potenziare il sistema di
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accertamento delle sanzioni C.d.S. da remoto. Inoltre, nell’ambito del “Patto per la Sicurezza” firmato con
la locale Prefettura, sono state intensificate le sinergie esistenti con le altre Forze di Polizia e sono state
firmate convenzioni con l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, con l’associazione City Angels e
con l’associazione AUSER. Infine, nell’ambito della sicurezza partecipata, sono stati attivati in alcune zone
della città e nelle frazioni i Controlli di Vicinato con la collaborazione dei Comitati di Cittadini Volontari.
PROTEZIONE CIVILE
L’attività prevalente della Struttura Operativa è stata concentrata nell’aggiornamento e nell’approvazione
del Piano di Emergenza di Protezione Civile ivi compreso il recepimento delle Direttive Nazionali e delle
nuove procedure di allertamento.
Al di là delle difficoltà insite nella predisposizione del Piano, ( effettuato interamente con personale
interno) , le maggiori difficoltà emerse sono proprio nell’evidenziare e far comprendere l’importanza di tale
strumento a tutta la struttura dell’Ente per omogenizzare le procedure di intervento.
A tale scopo, sono stati realizzati incontri monotematici rivolti principalmente alle strutture direttive
dell’Ente finalizzate agli approfondimenti operativi per fronteggiare al meglio le emergenze, per ridurre i
tempi di intervento e per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai
sensi dell’art. 242 del TUOEL):
Nel periodo di mandato amministrativo non si sono evidenziati parametri che hanno determinato la
condizione di ente strutturalmente deficitario.
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL
MANDATO

1 Attività Normativa:
Durante il mandato sono stati approvati i seguenti atti di modifica statutaria e di modifica regolamentare:
STATUTO
Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Modifiche

CC/2014/91

06/11/2014 Approvazione modifiche allo Statuto Comunale. I.E.

CC/2016/109

20/12/2016

Statuto Comunale.
integrazioni. I.E.

Approvazione

modificazioni

ed

Motivazione

X

aggiornamento
normativo

X

rettifica errori
materiali

REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2012 (SECONDO SEMESTRE)
Estremi
repertorio
CC/2012/7
CC/2012/34

Data
repertorio

Oggetto

Presa d'atto del regolamento per la gestione dei rifiuti
approvato da A.T.O. - I.E.
Riconoscimento
delle
unioni
civili.
Approvazione
25/10/2012
regolamento.
26/07/2012

approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale propria - IMU.

CC/2012/37

30/10/2012

CC/2012/39

Integrazione all'allegato A della deliberazione di Consiglio
Comunale n. 33 del 16/05/2011 afferente l'approvazione del
30/10/2012
Regolamento Comunale per gli acquisti in economia di beni
e servizi. I.E.

CC/2012/46
CC/2012/53

Estremi
repertorio
CC/2013/3

CC/2013/16

CC/2013/18

Nuovo Modifiche

Motivazione

X
X
X

X

integrazione
allegato

Modifiche al Regolamento per l'accesso a servizi per la prima
aggiornamento
27/11/2012 infanzia (0-3 anni), ai servizi integrativi e sperimentali (0/3
X
normativo
anni) ai servizi per l'infanzia (3/6 anni) e servizi estivi - i.e. Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
13/12/2012
X
soggiorno - approvazione
ANNO 2013
Data
Nuovo Modifiche
Motivazione
Oggetto
repertorio
adozione regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 3,
applicazione
10/01/2013 comma 2 del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
X
modifiche al TUEL
convertito in legge n. 213 del 7/12/2012 - I.E.
Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e
le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani. migliorare la
Integrazione al "Regolamento per la disciplina in deroga
convivenza tra
delle attività rumorose temporanee" approvato con
funzioni
19/02/2013 Deliberazione di C.C. n. 292 del 30/12/2003 e s.m.i., al
X
X
residenziali ed
"Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e
esercizi pubblici e
l'applicazione del canone", approvato con Deliberazione di
di svago
C.C. n. 28 del 31/03/2008 e s.m.i., al "Regolamento per la
disciplina dell'occupazione tempora
Istituzione del mercato degli imprenditori agricoli "La Corte
dalla terra alla tavola", approvazione del regolamento
19/02/2013
denominato "Regolamento comunale del Mercato degli
imprenditori agricoli La Corte dalla terra alla tavola". I.E.
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X

migliorare
l'offerta
mercatale ai
cittadini

Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge
Regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 - Modifica al
Capo 1 Disposizioni generali - Art. 1.1.8 Commissione
consultiva per la qualità architettonica per il paesaggio Approvazione delle controdeduzioni e della variante - I.E.
Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge
regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 - Modifica al
Capo 3 Usi del suolo e standard - art. 2.3.11 - Approvazione I.E.
Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e
le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del
19 febbraio 2013. Rettifica errore materiale. I..E.
Modifiche al Regolamento per la determinazione delle
tariffe dei Servizi per l'Infanzia, Scolastici ed Extrascolastici i.e

CC/2013/19

07/03/2013

CC/2013/20

07/03/2013

CC/2013/27

23/04/2013

CC/2013/38

07/05/2013

CC/2013/41

16/05/2013

Modifiche e integrazioni regolamento per l'applicazione del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. I.E.

CC/2013/48

06/06/2013

Archivio generale del Comune di Parma - Adozione
Regolamento.

X

CC/2013/49

06/06/2013

Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei documenti
amministrativi dal protocollo all'Archivio Storico.

X

CC/2013/53

25/06/2013

CC/2013/70

Imposta di soggiorno: modifica regolamento e contestuale
variazione al bilancio. I.E.
Approvazione del Regolamento per il rilascio di
30/07/2013 autorizzazioni all'ampliamento di grandi strutture di vendita
- I.E.
17/09/2013

CC/2013/78

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
17/09/2013
CIVICHE DICHIARAZIONI DI BENEMERENZA-

CC/2013/79

24/09/2013

CC/2013/80

24/09/2013

CC/2013/84

CC/2013/95

istituzione dell'Albo delle Libere Forme Associative e
adozione del Regolamento per la sua gestione. I.E.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI. I.E.
Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e
08/10/2013 l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
"TARES". I.E.

19/11/2013

Approvazione del Regolamento Comunale sulla concessione
di aree per l'esercizio di spettacoli viaggianti e circensi - I.E.

modifica
normativa

X

modifica
normativa

X

rettifica errore
materiale

X

adeguamento
tariffe

X

aggiornamento
normativo

X

attuazione
disposizioni di
legge
attuazione
disposizioni di
legge
modifica
all'imposta
recepimento
normativo

X

Modifiche al regolamento in materia di cremazione,
dispersione e conservazione delle ceneri.

CC/2013/76

X

X

X

X

X

aggiornamento
normativo
attuazione
indirizzi
Amministr.
Comunale
attuazione
indirizzi
Amministr.
Comunale
aggiornamento
normativo

X

adeguamento
normativo

X

regolamentazione
dell'attività
circense sul
territorio
comunale

ANNO 2014
Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

CC/2014/2

14/01/2014

Approvazione del Regolamento per la disciplina
dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale. I.E.

X

adeguamento
normativo

CC/2014/14

25/02/2014

Approvazione del Regolamento per l'assegnazione in
locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS). I.E.

X

adeguamento
nuovi interventi
legislativi

CC/2014/15

Approvazione del Regolamento sulla trasparenza pubblica
18/03/2014 dei componenti degli organi di indirizzo politico, elettivi e
non elettivi del Comune - I.E.

X

attuazione D.Lsg.
33/2013

Nuovo Modifiche
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Motivazione

CC/2014/17

15/04/2014 Approvazione nuovo regolamento di contabilità.

X

adeguamento
normativo

CC/2014/18

Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge
regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 - Modifica al
Titolo 3 - Disciplina degli ambiti territoriali e delle zone
15/04/2014
urbanistiche - Art. 3.3.4 "Edifici interessati dalla realizzazione
di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche" Approvazione. I.E.

X

armonizzazione
disciplina

CC/2014/29

Istituzione del registro comunale
13/05/2014
regolamento della bigenitorialità. I.E.

CC/2014/36

27/05/2014

CC/2014/37

CC/2014/47

e

approvazione

attuazione
indirizzi
Amministr.
Comunale

X

Modifiche al Regolamento sull'istituzione e disciplina
dell'imposta di soggiorno.

Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e
le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani
approvato in via sperimentale con Deliberazione Consiliare
27/05/2014 n. 16 del 19/02/2013 e s.m.i.. Approvazione definitiva Integrazione al Regolamento per la disciplina in deroga delle
attività rumorose temporanee, approvato con Deliberazione
consiliare n. 292 del 30/12/2003 e s.m.i.. I.E.
Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e
le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani,
23/06/2014 approvato in formulazione definitiva con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 27/05/2014. Rettifica mediante
stralcio dell'Allegato D). I.E.

X

rettifica errore
materiale

X

migliorare la
convivenza tra
funzioni
residenziali ed
esercizi pubblici e
di svago

X

CC/2014/54

15/07/2014

Istituzione Comitato Comunale di Protezione Civile e suo
regolamento. I.E.

X

applicazione
normativa
nazionale

CC/2014/68

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA SANZIONE
16/09/2014 AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 167 DEL
D.LGS N. 42/2004 (ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA). I.E.

X

applicazione
normativa

CC/2014/73

23/09/2014

Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa
Rifiuti (TARI). I.E.

X

applicazione
normativa
nazionale

CC/2014/76

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento
30/09/2014 per la disciplina dell Imposta Municipale propria (IMU) e del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI).I.E.

CC/2014/98

18/12/2014 adozione Regolamento sugli Organismi di partecipazione. I.E.

X

attuazione nuovi
istituti statutari di
partecipazione

CC/2014/100

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'ISEE
18/12/2014 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai servizi
sociali ed alle prestazioni agevolate comunali. I.E.

X

adeguamento
normativo

X

applicazione
normativa
nazionale

ANNO 2015
Estremi
repertorio

CC/2015/1

Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Regolamento per l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande - Integrazione al
Regolamento per la disciplina in deroga delle attività
rumorose temporanee approvato con Deliberazione di C.C.
20/01/2015
n. 292 del 30/12/2003 e s.m.i. e al Regolamento per la
convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio
pubblico e svago nei centri urbani approvato con
Deliberazione di C.C. n. 37 del 27/05/2014 e s.m.i.. - I.E.
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Nuovo Modifiche

X

X

Motivazione

aggiornamento
normativo

CC/2015/5

10/02/2015

CC/2015/8

03/03/2015

CC/2015/9

03/03/2015

CC/2015/10

24/03/2015

Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su
aree pubbliche in posteggi isolati. Modifiche al vigente
Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 131/12 in data 09/04/2002 e s.m.i.. I.E.
Approvazione aggiornamento del Regolamento per il
controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di
Parma.
Modifica al Regolamento Comunale per lavori, servizi e
forniture in economia. I.E.
Variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) - Legge Regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e
all'Allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE Controdeduzione alle osservazioni e approvazione. I.E.
Variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) - Legge Regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33 Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e
all'Allegato C1 delle NTA del RUE finalizzata alla definizione
delle zone territoriali omogenee e all'attuazione del PUA Ex
AMNU di Viale Piacenza - Approvazione. I.E.
Variante cartografica parziale al Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla
Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) ai sensi degli artt. 3334 della Legge Regionale 20/2000 e ss.mm. e dellart. 3 della
Legge Regionale 15/2001 e ss.mm.- Controdeduzione alle
osservazioni e approvazione. I.E.
Approvazione Regolamento per la disciplina della
concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o
nella disponibilità del Comune - I.E.
Approvazione Regolamento per la disciplina, la
valorizzazione e la qualificazione delle Case Famiglia per
anziani e per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo.
I.E.

X

X

X
X

aggiornamento
normativo
modifica con
aggiornamento
normativo
modifiche
allegato

X

attuazione
L.R. 20/2000

X

attuazione
L.R. 20/2000

X

attuazione
L.R. 20/2000

CC/2015/11

24/03/2015

CC/2015/12

24/03/2015

CC/2015/20

14/04/2015

CC/2015/43

30/06/2015

CC/2015/48

22/07/2015

Approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento
Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI). I.E.

X

adeguamento a
normativa
nazionale

CC/2015/52

Imposta Unica Comunale. Approvazione modifiche e
integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina
22/07/2015
dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i
servizi Indivisibili (TASI). I.E.

X

adeguamento a
normativa
nazionale

CC/2015/68

Modifiche all'art. 35 Concessione di loculi e art. 27
29/09/2015 Prerogative del Comune sui monumenti e sui ricordi funebri
del regolamento per i servizi e il personale dei cimiteri i.e.

X

modifica
concessioni loculi

CC/2015/70

CC/2015/77

CC/2015/81

29/09/2015 Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana. I.E.

approvazione del Regolamento per l'assegnazione degli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, mobilità e
03/11/2015
permanenza in essi, in attuazione della L.R. n. 24/2001 e
S.m.i.. I.E.
Regolamento
per
la
disciplina
della
concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o
17/11/2015 nella disponibilità del Comune approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 20 del 14.04.2015 - Modifiche ed
integrazioni. - I.E.
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X

adeguamento
normativo e
statutario

X

recepimento
normativa
regionale

X

revisione
organica della
precedente
disciplina alla luce
dei cambiamenti
normativi

X

adeguamento a
normativa
regionale

X

rettifica per
errore materiale

Modifica Regolamento per la tenuta dell'Albo delle Libere
Forme Associative

CC/2015/82

17/11/2015

X

CC/2015/84

approvazione "Regolamento Cittadinanza Attiva" sulla
promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra
17/11/2015
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani.

CC/2015/94

Approvazione modifiche al Regolamento per la
18/12/2015 determinazione delle tariffe dei Servizi per l'Infanzia,
Scolastici ed Extrascolastici. - I.E.

X

CC/2015/95

Approvazione modifiche al Regolamento per l'accesso ai
servizi per la prima infanzia (0/3 anni), ai servizi integrativi e
18/12/2015
sperimentali (0/3 anni), ai servizi per l’infanzia (3/6 anni), ai
servizi estivi. o. I.E.

X

Semplificazione
delle procedure
attuazione
disposizioni
statutarie in tema
di partecipazione
dei cittadini

X

ottimizzazione
dei servizi
all'infanzia,
scolastici ed
extrascolastici
ottimizzazione
dei servizi
all'infanzia,
scolastici ed
extrascolastici

ANNO 2016
Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Modifiche

Motivazione

CC/2016/3

Approvazione Regolamento per il rilascio delle
autorizzazione al funzionamento e per il controllo nei servizi
19/01/2016
per la prima infanzia gestiti da enti e soggetti pubblici e
privati. I.E.

CC/2016/8

Regolamento per la determinazione delle tariffe dei Servizi
per l'Infanzia, Scolastici ed Extrascolastici. Approvazione
02/02/2016
modifica al testo approvato con Deliberazione di C. C. n. 94
del 18/12/2015. I.E

X

rettifica

CC/2016/13

Modifiche/integrazioni al Regolamento per l'applicazione
02/02/2016 dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
approvato con Deliberazione di C.C. n. 100/2014. I.E.

X

adeguamento
interventi
modifiche statali

CC/2016/14

CC/2016/26

CC/2016/29

02/02/2016

Approvazione nuovo Regolamento degli interventi di
assistenza economica a favore delle persone e famiglie. I.E.

ADEGUAMENTO ALLA L.R. 16 luglio 2015 n. 9 - Disciplina sul
08/03/2016 mutamento di destinazione d'uso del Regolamento
Urbanistico Edilizio - I.E.
Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento e
22/03/2016 l'organizzazione della Casa della Musica e delle strutture e
degli spazi museali ad essa collegati. I.E.

X

contrasto alla
emarginazione
sociale e
promozione
autonomia e
benessere dei
cittadini

X

X

adeguamento alla
L.R. 9/2015

X

regolamentazione
attività e spazi
adeguamento alla
nuova normativa
regionale

CC/2016/33

05/04/2016

Approvazione nuovi Regolamenti per l'accoglienza presso
strutture protette per anziani e Comunità Alloggio. I.E.

X

CC/2016/34

05/04/2016

Approvazione nuovo Regolamento per l'accesso ai servizi di
assistenza domiciliare e semiresidenziali. I.E.

X

CC/2016/35

05/04/2016

Approvazione nuovo Regolamento per l'assegnazione degli
Alloggi con servizi del Comune di Parma. I.E.

X

CC/2016/43

Approvazione, alla luce delle novità introdotte dalla legge
n.208 del 2015, del nuovo Regolamento denominato
29/04/2016 "Imposta Unica Comunale (IUC):Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Municipale (IMU) e del Tributo per i
servizi indivisibili (TASI). I.E.
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approvazione
regolamento a
tutela di bambini
e famiglie

adeguamento alla
nuova normativa
regionale
adeguamento alla
nuova normativa
regionale

X

adeguamento alla
normativa statale

CC/2016/47

Adozione di variante al POC e al RUE (Legge regionale
24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di
24/05/2016 impianti di distribuzione carburanti. Abrogazione del
Regolamento per la rilocalizzazione di impianti di
distribuzione carburanti nel Comune di Parma. - I.E.

CC/2016/59

RIGENERAZIONE
DELLA
CITTÀ
CONSOLIDATA.
Controdeduzione alle osservazioni e approvazione di
variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio
12/07/2016
(RUE) - Zona mista direzionale commerciale-residenziale.
Artt. 3.2.42 - 3.2.43 delle Norme Tecniche d' Attuazione al
RUE. L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm., art. 33. I.E.

CC/2016/61

CC/2016/79

modifiche e integrazioni al Regolamento sugli Organismi di
12/07/2016 Partecipazione approvato con deliberazione di C.C. n.
98/2014. I.E.
Controlli di regolarità amministrativa. Revisione del
Regolamento sui controlli interni approvato con
11/10/2016
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10 gennaio
2013 - IE

X

adeguamento
normativa
regionale

X

modifica
regolamentare
per favorire il
contenimento del
consumo del
suolo e recupero
patrimonio
edilizio esistente

X

miglioramento
della disciplina

X

adeguamento a
seguito modifiche
organizzazione
dell'Ente

CC/2016/80

11/10/2016

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEL
VERDE PUBBLICO E PRIVATO

X

semplificazione
delle procedure

CC/2016/86

regolamentazione delle condizioni di applicazione dei canoni
di locazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ai sensi
25/10/2016 delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta
Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 e approvazione del
relativo Regolamento.

X

adeguamento
normativo

CC/2016/94

29/11/2016

Approvazione del nuovo "Regolamento per l'accoglienza
temporanea residenziale e semiresidenziale". I.E

X

adeguamento
normativo

X

attuazione dei
nuovi principi
statutari in tema
di referendum

CC/2016/102

Estremi
repertorio

CC/2017/6

Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina dei
referendum comunali e contestuale abrogazione del
12/12/2016
regolamento approvato con deliberazione consiliare numero
214 del 30 settembre 1996 e successiva modificazione. I.E.
ANNO 2017
Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Modifiche

modifiche ed integrazioni al regolamento sugli Organismi di
Partecipazione, approvato con deliberazione consiliare
31/01/2017
numero 98/2014 e modificato con deliberazione consiliare
numero 61/2016. I.E.

X

Motivazione

miglioramento
della disciplina

REGOLAMENTI / DISCIPLINE APPROVATI DALLA GIUNTA
COMUNALE
ANNO 2012 (SECONDO SEMESTRE)
Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Modifiche

GC/2012/417

approvazione "Disciplina delle Posizioni Organizzazione" 16/11/2012 allegato al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi - i.e.

GC/2012/418

Modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e
16/11/2012 Servizi (RUOS) - Approvazione della struttura organizzativa
del Comune di Parma - Appendice al RUOS
ANNO 2013
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Motivazione

disciplinare
dettagliatam.
modalità
conferimento,
durata e revoca
degli incarichi

X

X

adeguamento
assetto
organizzativo da
parte nuova
Amministraz

Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Modifiche

GC/2013/40

Modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e
Servizi (RUOS)struttura organizzativa del Comune di Parma 31/01/2013
istituzione della struttura operativa comunicazione
Appendice al RUOS

X

GC/2013/233

Modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e
Servizi (RUOS)struttura organizzativa del Comune di Parma 22/04/2013
Appendice al RUOS struttura organizzativa del Comune di
Parma. Parziali modifiche. I.E.

X

GC/2013/453

26/07/2013

modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi. I.E.

X

GC/2013/454

GC/2013/734

modifiche alla struttura organizzativa del comune di parma e
26/07/2013 parere favorevole alla nomina del direttore generale Appendice al RUOS
modifica alla macrostruttura ai fini dello svolgimento in
economia dell’attività delle Biblioteche a seguito dello
30/12/2013
scioglimento dell omonima Istituzione e loro rientro nel
Settore Cultura dall 1.1.2014 - Appendice al RUOS.

Motivazione

adeguamento
legislazione
nazionale

X

X

ANNO 2014
Estremi
repertorio
GC/2014/35

GC/2014/95

Data
repertorio

Oggetto

Nuovo Modifiche

Disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro
05/02/2014 comunale e delle autorizzazioni ai dipendenti allo
svolgimento di incarichi esterni - Aggiornamento - I.E.
Graduazione delle posizioni di responsabilità dirigenziale e di
02/04/2014 posizione organizzativa - Modifica Appendice al
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. - I.E.

X

GC/2014/103

X

GC/2014/204

30/06/2014

Omogeneizzazione normativa ex art. 31 del Regolamento sui
controlli interni. I.E.

X

GC/2014/242

Rettifica deliberazione di G.C. n. 225 del 9.7.2014 ad oggetto
Modifica denominazione attuale Settore Finanziario, Società
30/07/2014 e Contratti e passaggio gestione attività inerenti il Servizio
Civile Nazionale dal Settore Sviluppo Organizzativo al Settore
Welfare - Appendice al RUOS

X

GC/2014/429

29/10/2014 Approvazione disciplina mobilità interna. I.E.
Approvazione della struttura organizzativa del Comune di
22/12/2014
Parma -Appendice al RUOS
ANNO 2015

adeguamento
legislazione
nazionale

X
X

Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

GC/2015/29

11/02/2015

ulteriori modifiche del Sistema Sicurezza del Comune di
Parma. Appendice al RUOS

X

GC/2015/36

25/02/2015

Adeguamento del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi allo Statuto Comunale. - I.E.

X

GC/2015/46

Parziale modifica dell'organigramma e del funzionigramma
della Struttura Organizzativa del Comune di Parma vigente a
06/03/2015
partire dal 1.04.2015 di cui alla Delibera di Giunta Comunale
n.429 del 22.12.2014 - Appendice al RUOS

X

GC/2015/64

25/03/2015 Proroga delle Strutture Organizzative del Servizio Sociale -

X
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adeguamento
legislazione
nazionale

X

Annullamento Deliberazione di G.C. n. 95 del 2.4.2014 Costituzione del Servizio Stazione Unica Appaltante Approvazione della graduazione delle posizioni di
10/04/2014
responsabilità dirigenziale e di posizione organizzativa Modifica Appendice al Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.

GC/2014/354

Motivazione

Nuovo Modifiche

Motivazione

Appendice al RUOS
GC/2015/106

30/04/2015 Modifiche di macrostruttura - Appendice al RUOS

X

GC/2015/124

20/05/2015 Modifica della "Disciplina delle Posizioni Organizzative" - I.E.

X

GC/2015/125
GC/2015/139

GC/2015/163

GC/2015/231

GC/2015/244

GC/2015/400

Estremi
repertorio
GC/2016/38

GC/2016/81
GC/2016/105
GC/2016/172
GC/2016/249
GC/2016/306
GC/2016/322
GC/2016/346
GC/2016/531

Rettifica di errore materiale nella deliberazione di G.C. n.
27/05/2015 106 del 30.4.2015 avente ad oggetto Modifiche di
X
macrostruttura - Appendice al RUOS
Modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
10/06/2015
X
servizi - I.E.
Regolamento stralcio per l'accesso all'impiego ed agli
incarichi di lavoro e Regolamento disciplinante le procedure
30/06/2015
X
per l’accesso alla qualifica dirigenziale - Adeguamento all'art.
35 bis del D.Lgs. 165/2001.I.E.
modifica alla macrostruttura - svolgimento in economia
dell'attività della Casa della Musica a seguito dello
scioglimento dell'omonima Istituzione e suo rientro nel
31/07/2015 Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio
X
dall1.8.2015 - trasferimento funzioni di gestione del Canile
Municipale dal Settore Ambiente e Mobilità al Settore Affari
Generali -Appendice al RUOS
Modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
24/08/2015 Servizi allo Statuto Comunale in merito alle funzioni di
X
rappresentanza processuale dell’Ente. - I.E.
APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI
SPETTANTI
AI
COMPONENTI
23/12/2015 PROFESSIONALI
X
DELL'AVVOCATURA COMUNALE
ANNO 2016
Data
Nuovo Modifiche
Oggetto
repertorio
MODIFICA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI
12/02/2016
X
SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'AVVOCATURA COMUNALE
Regolamento stralcio per l'accesso all'impiego ed agli
incarichi di lavoro: integrazione. Approvazione
09/03/2016
X
regolamentazione "utilizzo graduatorie di altri enti
pubblici".I.E.
30/03/2016 Modifiche alla struttura organizzativa - Appendice al RUOS
Approvazione del Regolamento del Telelavoro del Comune
25/05/2016
di Parma. I.E
13/07/2016 Modifiche alla struttura organizzativa - Appendice al RUOS
24/08/2016 Modifiche alla struttura organizzativa - Appendice al RUOS
Modifiche del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
14/09/2016
dei Servizi - I.E.
28/09/2016 Modifiche alla struttura organizzativa - Appendice al RUOS
Modifiche alla struttura organizzativa, abrogazione
30/12/2016 Regolamento per la stabilizzazione del personale e Disciplina
delle borse di studio - Appendice al RUOS

Motivazione

X
X
X
X
X
X
X

ANNO 2017
Estremi
repertorio

Data
repertorio

Oggetto

GC/2017/78

08/03/2017

Approvazione regolamento per la ripartizione del Fondo per
la progettazione e l'innovazione. I.E

X

GC/2017/79

08/03/2017

Approvazione delle modifiche al Codice di Comportamento
del Comune di Parma

X

26

Nuovo Modifiche

Motivazione

adeguamento alla
normativa
nazionale
adeguamento alla
normativa
nazionale

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
Il mandato è stato caratterizzato dal continuo mutamento della fiscalità locale e dalla continua evoluzione
della tassa raccolta rifiuti da TIA a TARES e TARI.
In questo periodo temporale sono state emanate diverse disposizioni relativamente all’imposizione fiscale
sulle prime abitazioni.
In particolare nel 2013 è stata introdotta la cosiddetta Mini Imu per la prima abitazione; tale imposta,
versata nel gennaio 2014 dai contribuenti per la prima casa, era pari al 40% della differenza fra l’IMU
calcolata con l’aliquota effettivamente applicata dai comuni e l’IMU calcolata ad aliquota base (pari allo
0,4%).
Per effetto dell’art. 14 del decreto legge n.201/2011 al 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo
sui rifiuti e sui servizi (TARES) che ha sostituito la previgente tassa sui rifiuti e tariffa sui rifiuti.
L’art, 1, comma 639 e ss della legge di stabilità 2014 ( legge 147/2013) ha introdotto, con decorrenza dal 1
gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che in realtà riunisce in sé tre distinti tributi: l’IMU
(avente natura patrimoniale), la TARI e la TASI.
Il gettito del tributo TARI, per disposizione normativa, deve dare integrale copertura ai costi del servizio
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
Il gettito della TASI è finalizzato alla copertura del costo dei servizi indivisibili.
Le caratteristiche dell’IMU sono analoghe a quelle definite per gli anni 2012 e 2013, salvo la completa
esenzione prevista le abitazioni principali non appartenenti a categorie di lusso. Il Consiglio Comunale ha,
con proprio atto n.76 del 2014, approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria
(IMU) e dei Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI). Il regolamento è stato successivamente modificato con
atto consiliare n.52 del 2015 per adeguarlo alle modifiche normative intervenute. Con delibera di Consiglio
comunale n.43 del 2016 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), recependo le modifiche normative introdotte dalla legge
n. 208 del 2015 ( legge di stabilità 2016) e mantenendo le fattispecie agevolative previste nel regolamento
comunale precedentemente in vigore.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 2012 è stata istituita l’imposta di soggiorno prevedendo in
ragione della finalità pubblica e sociale esenzioni dall’imposta per soggiorni dovuti a seguito di assistenza
ospedaliera o per chi svolge servizi di volontariato in occasione di eventi straordinari o di emergenza e per i
minori fino al 12 anno di età. Con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 2013 è stato modificato
prevedendone l’entrata in vigore dal 1 settembre 2013. Con deliberazione n.36 del 2014 è stata approvata
un’ulteriore modifica che ha riguardato specificazioni di carattere operativo ed una diversa configurazione
delle esenzioni di imposta.
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2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

Aliquote
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale

2012

2013

2014

2015

2016

6 per mille

Mini IMU pari al
40% della
differenza tra
l’aliquota
deliberata e lo
0,40%
6 per mille per
A/1-A/8-A/9
€ 200,00
10,6 per mille
2 per mille rurali
Esenti
strumentali

6 per mille
A/1-A/8-A/9

6 per mille
A/1-A/8-A/9

6 per mille
A/1-A/8-A/9

€ 200,00
10,6 per mille
2 per mille
rurali
Esenti
strumentali

€ 200,00
10,6 per mille
2 per mille rurali
Esenti
strumentali

€ 200,00
10,6 per mille
2 per mille
rurali
Esenti
strumentali

€ 200,00
Altri immobili
10,6 per mille
Fabbricati rurali 2 per mille
e strumentali
(solo IMU)

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale
differenziazione:

Aliquote
addizionale Irpef
Aliquota
massima
Fascia esenzione
Differenziazione
aliquote

2012

2013

2014

2015

2016

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

€ 10.000,00
NO

€ 10.000,00
NO

€ 10.000,00
NO

€ 10.000,00
NO

€ 10.000,00
NO

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui rifiuti 2012
2013
2014
Tipologia di
TIA2 (*)
TARES
TARI
prelievo
Tasso di
100%
100%
100%
copertura
Costo del servizio 168,23
196,85
200,24
procapite
(*) Servizio completamente esternalizzato nell’anno 2012
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2015
TARI

2016
TARI

100%

100%

208,39

198,91

3. Attività amministrativa.

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:
Il sistema di controllo interno, cristalizzato nell’apposito Regolamento dei Controlli Interni viene così
articolato:
a) controllo strategico: comprende anche la valutazione sulla performance complessiva dell’Ente ed è
finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti;
b) controllo di gestione: comprende anche la valutazione sulla performance organizzativa dell’Ente ed è
finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di
Ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonché tra risorse impiegate me risultati;
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile
degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione
aziendale;
d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a verificare, attraverso l’affidamento e il
controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato,
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune
azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio
dell’Ente.
e) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari
della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che
si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente anche in relazione
all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni; esso viene disciplinato a parte nel
Regolamento di contabilità.
f) controllo della qualità dei servizi: volto garantire la qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia
mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione
degli utenti esterni e interni dell’ente.
Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti Apicali, , l’Organismo
Indipendente di Valutazione ed il Collegio dei Revisori dei conti.
Le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle
sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell’Ente, dal Segretario Generale col supporto di apposita
struttura.
Il Segretario Generale, con l’ausilio dell’Organismo Indipendente di Valutazione, predispone report
semestrali sull’adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla
sezione regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio Comunale.
Tutti gli esiti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul Sito istituzionale dell’Ente.
IL CONTROLLO STRATEGICO
(SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO)
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Sulla base dei rapporti elaborati dai dirigenti e dopo opportune verifiche, l’unità preposta al controllo
strategico elabora, col supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione, report periodici, da
sottoporre alla Giunta e al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di
ricognizione dei programmi, anche ai sensi dell’articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Il Consiglio Comunale attraverso il report di controllo strategico confronta i risultati conseguiti con quelli
programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l’adozione delle necessarie azioni correttive.
In sede consuntiva la struttura collabora alla stesura della Relazione al rendiconto di gestione e rileva i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati
ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni delle procedure operative attuate, confrontate con i
progetti elaborati, la qualità erogata, il grado di soddisfazione della domanda espressa e gli aspetti socioeconomici.
I risultati del controllo strategico, a consuntivo sono riportati nella Relazione sulla Performance, pubblicata
sul Sito istituzionale dell’Ente.
L’unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Direttore Generale.
La struttura addetta al controllo strategico collabora alla stesura del Bilancio di mandato da effettuare, in
via intermedia, alla fine del triennio ed in via definitiva alla fine del mandato stesso.
IL CONTROLLO DI GESTIONE
(SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO PER LA PARTE LEGATA ALLE PERFORMANCE E
S.O. PROGRAMMAZIONE BILANCIO PER QUANTO ATTIENE LA PARTE CONTABILE)
L’Amministrazione, attraverso il controllo di gestione:
• verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
• effettua l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e le quantità
• effettua la valutazione della funzionalità. dell'organizzazione dell'ente;
• verifica l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi
II processo di controllo si compone delle seguenti fasi:
• formulazione degli obiettivi di gestione ed individuazione di idonei parametri di efficacia ed efficienza;
• confronto fra obiettivi e risultati, costi, ricavi e risultati;
• rilevazione degli scostamenti tra risultati attesi e risultati realizzati;
• analisi delle cause degli scostamenti;
• proposta di eventuali azioni correttive da intraprendere.
Il controllo di gestione comprende la relazione sulle performance organizzativa.
IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto ad assicurare la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
I controlli di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali
della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore .
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunale che non sia mero atto di
indirizzo è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Dirigente del servizio interessato e,
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
del Dirigente del Settore Finanziario, Società e Contratti in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione.
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Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

CONTROLLO DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA
(S.O. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI PER QUANTO ATTIENE IL CONTROLLO PREVENTIVO E S.O.
TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI PER QUANTO ATTIENE I CONTROLLI
SUCCESSIVI)

L’entrata in vigore del D.L. 174/2012 in materia di controlli interni, della legge 190/2012 “legge
anticorruzione”, e del d.lgs. 33/2013 “decreto trasparenza”, ha determinato importanti cambiamenti nel
sistema di controlli interni dell’Ente, rafforzando le modalità di presidio sull’attività amministrativa. Nuove
funzioni sono state attribuite al Segretario Generale chiamato ad attuare specifiche azioni volte a prevenire
la commissione di fatti corruttivi, ad assicurare trasparenza e l’accessibilità ai dati, agli atti e alle
informazioni in possesso dell’Ente, nonché ad espletare un’ulteriore controllo sugli atti e sui provvedimenti
adottati dai dirigenti.
In particolare per quanto concerne l’attività di “controllo di regolarità amministrativa successivo” di cui
all’art. 147 bis TUEL. il Segretario Generale si è avvalso direttamente della struttura operativa “Controlli
amministrativi, Anticorruzione e Trasparenza”, composta di n. 3 dipendenti.
Le verifiche di regolarità amministrativa sono state concentrate sulle determinazioni dirigenziali di
impegno, sui contratti, comprese le scritture private, sugli altri atti adottati dai Dirigenti, scelti secondo una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e su atti in servizi nei quali erano
riscontrabili anomalie evidenti.
All’esito dei controlli sono stati predisposti specifici report e apposite schede di rilevazione delle anomalie
riscontrate, che hanno costituiscono la base delle direttive che la Segreteria Generale ha trasmesso ai
dirigenti, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento sui Controlli Interni. I dati e gli esiti del controllo
sono confluiti altresì nel Referto Semestrale del Sindaco alla Corte dei Conti previsto dall’articolo 148 TUEL,
nonché nel report semestrale che è stato puntualmente trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai
Revisori dei Conti e all’Organismo di Valutazione così come previsto dall’art. 14 comma 7 del Regolamento
sui Controlli Interni.
Nella fase preventiva il controllo di regolarità amministrativa si concretizza nel rilascio del parere di
regolarità tecnica da parte del Dirigente competente per materia.
In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche
specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento,
nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, sia sul merito che sul rispetto delle
procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento.
La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla
base di argomentate motivazioni.
IL CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA’ E CONTRATTI)
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Il Dirigente del Settore Finanziario, Società e Contratti svolge, secondo le modalità stabilite dal vigente
Regolamento di Contabilità, le seguenti funzioni di controllo:
• verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale;
• verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
• parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;
• controllo degli equilibri generali di bilancio, secondo le modalità descritte nel Regolamento di contabilità
La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile
sulla base di argomentate motivazioni.
Il Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni di controllo:
a) pareri, in materia di:
• strumenti di programmazione economico-finanziaria;
• proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
• modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad
organismi esterni;
• proposte di ricorso all’indebitamento;
• proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale
vigente in materia;
• proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
• proposte di Regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali
b) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
c) verifiche ordinarie di cassa;
d) verifica della gestione del servizio di tesoreria;
e) verifica degli agenti contabili;
f) verifiche straordinarie di cassa nel caso previsto dall'articolo 224 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
g) attestazioni e pareri previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di personale,
h) ogni e qualsiasi altro parere di competenza del Collegio dei revisori previsto dalla normativa vigente in
materia
IL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE NON QUOTATE
(SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA’ E CONTRATTI – S.O. CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI)
è disciplinato nel Regolamento per il controllo strategico e operativo del “Gruppo Comune di Parma”
vigente.
IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Il responsabile del servizio finanziario effettua il controllo sugli equilibri finanziari con le modalità previste
dal Regolamento di contabilità.
L’esito del controllo è trasfuso in una relazione trimestrale, asseverata dai Revisori dei conti, da inviarsi al
Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale.
CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI
(SERVIZIO QUALITA’ E SEMPLIFICAZIONE)
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Entro il 15 dicembre dell’anno precedente la struttura responsabile individua gli standard di qualità dei
servizi, aggiorna la Carta dei Servizi relativa ai vari Settori e predispone il programma di rilevazione per
l’anno successivo.
I risultati delle rilevazioni sono oggetto di elaborazione statistica e vengono riportati in appositi report
predisposti dalla struttura responsabile entro 30 giorni dalla fine della rilevazione.
I report sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e all’Organismo Indipendente di
Valutazione.

Quadro sintetico reportistica
Frequenza report

Responsabile report

Controllo strategico

Giugno, Settembre,
a consuntivo

Direttore Generale

Controllo di gestione

Ogni 6 mesi

Direttore Generale

Controllo di regolarità amministrativa
(successivo

Ogni 6 mesi

Segretario Generale

Controllo di regolarità contabile

Controllo sulle società partecipate non
quotate

secondo il
regolamento di
contabilità
Controllo
economicofinanziario:
ogni 3 mesi
Controllo di
efficienza ed
efficacia:
ogni 6 mesi

Destinatari
Consiglio Comunale,
Dirigenti, Revisori dei
Conti, OIV
Giunta, Segretario
Generale, Dirigenti, PO e,
solo a consuntivo, alla
Sezione regionale di
controllo della Corte dei
Conti
Dirigenti, Revisori dei
Conti, OIV, Consiglio
Comunale

Dirigente Settore
Finanziario

CdA

Sindaco, Giunta,
competenti Commissioni
Consiliari

Controllo degli equilibri finanziari

Ogni 3 mesi

Dirigente Settore
Finanziario

Sindaco, Presidente del
Consiglio comunale e
Segretario Generale

Controllo della qualità dei servizi

Annuale, per ogni
settore

Dirigente Servizio
Qualità

Sindaco, Giunta, Consiglio
Comunale e OIV

Entro 90 giorni da
inizio mandato
Dopo 3 anni e a fine
mandato

Dirigente Settore
Finanziario

Pubblicazione sul sito
istituzionale
Pubblicazione sul sito
istituzionale

Relazione di inizio mandato
Bilancio di mandato

Relazione di fine mandato

Adeguatezza e funzionalità del sistema
dei controlli interni

Direttore Generale

Entro 60 giorni
prima della
scadenza del
mandato

Dirigente Settore
Finanziario e
Segretario Generale

Sezione regionale di
controllo della Corte dei
Conti-sito istituzionale

Ogni 6 mesi

Segretario Generale e
OIV

Sezione regionale della
Corte dei Conti e
Presidente del Consiglio
Comunale
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3.1.1. Controllo di gestione:
·

Personale:

Gli obiettivi del Settore Risorse Umane e Riorganizzazione si sono focalizzati su tre temi principali:
a)
Valorizzazione delle competenze e sistema premiale
b)
Aggiornamento software di gestione del personale
c)
Conciliazione vita professionale e familiare
Risultati ottenuti:
a) Valorizzazione delle competenze e sistema premiale
Approvato un nuovo sistema di valutazione volto a premiare il merito e a differenziare la premialità. Il 2016
è stato il 4° anno di applicazione del nuovo sistema. Le valutazioni sono in fase di chiusura e pertanto i
seguenti dati rappresentano solo le annualità 2013-2015.
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti*

DIRIGENTI
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
DIPENDENTI

2013

2014

2015

56%

63%

37%

31%

23%

33%

41%

39%

40%

*Calcolo effettuato dividendo la varianza per la media delle retribuzioni di risultato/ premi di produttività
erogati
Differenziazione punteggi valutazione performance dipendenti*

DIPENDENTI

2013
16%

2014
16%

2015
16%

* per la parte relativa a performance organizzativa e competenze
Raccolti n. 824 curriculum attraverso applicativo on line e 545 schede di rilevazione delle conoscenze
specialistiche.
Definito modello delle competenze: costituito da due dizionari 1) competenze trasversali n.9 articolate in 4
aree 2) conoscenze specialistiche n.126 articolate in 18 famiglie professionali
Sono stati inoltre definiti n. 6 profili professionali sulla base del piano dei fabbisogni dell’ente.
Nell’ambito della selezione si è introdotto l’utilizzo sperimentale di strumenti competency based per
rilevare le competenze possedute dai candidati quali interviste e questionari di tipo motivazionale,
comportamentale e biografico-professionale.
Si è applicato il sistema delle conoscenze nelle selezioni, interne ed esterne, gestite nel corso degli anni
2015 e 2016 e precisamente in 20 selezioni di mobilità esterna, in 2 procedure di riconversione
professionale e in 4 indagini interne.
34

Nell’ambito della valutazione, le competenze tratte dal modello delle competenze generali dell’ente sono
state inserite e utilizzate nelle schede come item di valutazione della performance di tutto il personale.
Nell’ambito della formazione è stato progettato l’albo dei docenti interni, da condividere con
l’amministrazione.
b)
Aggiornamento software di gestione del personale
Attivato il nuovo software gestionale per il personale, che consentirà anche l’utilizzo dei profili e delle
competenze rilevate.
c)
Conciliazione vita professionale e familiare
E’ in aumento la richiesta di flessibilizzazione degli orari sia da parte dei singoli dipendenti sia da parte dei
dirigenti che esprimono interesse verso la possibilità di fruizione di orari più utili sia ai singoli che alle
strutture di appartenenza.
Il Comune di Parma a marzo 2016 conta 213 tipologie di orari.
Attivata tramite la bando interno la possibilità di attivare il telelavoro.
Alla data di marzo 2016 i dipendenti in telelavoro sono 19.

·

Lavori pubblici: Principali opere concluse o attivate

ANNO
2014

2016

2016

INTERVENTO
Adeguamento strutturale per
posa sicurvia sui 3 cavalcavia
dell'A1
Alloggi di Via Firenze Eliminazioni
infitrazioni terrazzo di copertura
e balconi
Centro anziani Pontirol Battisti

2016
2015

Centro Congressi – Centro
Produzione Musicale

2015

Centro Giovani Ex Federale

2013

Cimitero della “Villetta di Parma”
1° stralcio perimetrale nord

2015

Cinema ASTRA 2016

2015

Complesso Monumentale di San
Paolo

2015

2016

Stazione
appaltante
Parma
Infrastrutture

Stato
avanzamento
Completato

46.334,00

Parma
Infrastrutture

Completato

Rifacimento fognature

44.678,00

Completato

Sistemazione piano
seminterrato
primo stralcio - realizzazione di
una nuova sala prove per
l’Orchestra Arturo Toscanini
Interventi di manutenzione al
fabbricato
realizzazione degli impianti di
videosorveglianza e
telecontrollo dell'accesso,
sistemazione del campo di
inumazione Nord-Est e
riqualificazione del monumento
di Cefalonia
Sostituzione poltrone

44.553,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture

In corso

DESCRIZIONE
interventi di minima e
manutenzione straordinaria
sicurvia.
Manutenzione fabbricati
settore sociale

Interventi di manutenzione alle
coperture
Restauro e messa in sicurezza
della Torre Campanaria di San
Paolo”
interventi strutturali finalizzati
al miglioramento sismico della
porzione di fabbricati
circostanti il Chiostro della
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IMPORTO *
240.000,00

1.260.000,00

85.000,00
218.000,00

60.000,00
390.000,00
371.000,00

900.000,00

Completato
Completato

Completato

Completato
Completato

ANNO

INTERVENTO

Stazione
appaltante

Stato
avanzamento

2.500.000,00

Parma
Infrastrutture

In
progettazione

2.650.000,00

Parma
Infrastrutture

In
approvazione

780.193,62

Parma
Infrastrutture

In corso

3.000.000,00

Parma
Infrastrutture

In
progettazione

3.000.000,00

Parma
Infrastrutture

In
progettazione

137.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2.500.000,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In corso

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

DESCRIZIONE

IMPORTO *

Restauro architettonico e nuovi
impianti dei fabbricati
circostanti il Chiostro della
Fontana - Laboaratori aperti
Restauro e messa a norma
impianti dei fabbricati del
chiostro della civica
Manutenzione coperture ed
opere di consolidamento
settore nord - 1 Stralcio
interventi strutturali finalizzati
al miglioramento sismico della
Crociera e del Sottocrociera
Restauro architettonico e nuovi
impianti per Museo
Multimediale
rimozione del manto di
copertura in cemento amianto
e nel successivo ripristino della
copertura con lastre metalliche
coibentate a profilo grecato,
ripristinato della lattoneria e
rifacimento pavimentazione
mensa Scuola primaria “Anna
Frank
Realizzazione del nuovo corpo
palestra - spogliatoi - mensa
Realizzazione Teatro Scuola
Anna Frank
Interventi di consolidamento
strutturale
Ripristini intonaci e tinteggi

Fontana
2017

2016

Complesso Monumentale
Ospedale Vecchio - Crociera e
Sottocrociera

2016

2017

2017

2013

Complesso scolastico Anna FranK

2015
2016
2015
2016

Complesso scolastico di via
Newton
Corale Verdi

2016

Suddivisioni impianti

2016

Corale Verdi - Serre P. Ducale Teatro del Vicolo - Circolo
Indomita - Locali LILT

2013

Demolizione “Campo Nomadi

2015

Eucherio San Vitale

2016

Fontana Barriera Repubblica

2013

Informa Stranieri

2016

Installazione barriera di sicurezza
sul calvaferrovia di via Mantova

2015

Installazione nuove lanterne
semaforiche con lampade a led
Interventi di prolungamento piste
ciclabili
Interventi di sicurezza stradale
Traffic Calming

2016
2016

1.000.000,00
96.000,00
45.935,00
42.343,78

In
progettazione
Completato
Completato
Completato

interventi di manutenzione
ordinaria in parte sulle
coperture e in parte su locali
interni
demolizione del campo nomadi
posto in strada del Cornocchio;
Riqualificazione impianto di
illuminazione e impianto di
video sorveglianza
Manutenzione straordinaria
fontane monumentali
ristrutturata ed adibita ad
uffici Informa Stranieri una
porzione degli spazi posti al
piano terreno di Via Cecchi
sicurezza stradale

166.000,00

48.000,00

Parma
Infrastrutture

In appalto

Efficentamento energetico
semafori
Sicurezza stradale

220.575,00

Completato

Sicurezza stradale

250.000,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
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33.000,00
90.000,00

150.000,00
170.000,00

420.000,00

Completato

Completato

Completato

In
progettazione
In corso

ANNO

INTERVENTO

2013

Interventi manutentivi in vari
edifici scolastici e ogni ordine e
grado di competenza comunale

2016

Interventi mobilità sostenibile piste ciclabili
Interventi per “Bicentenario
Verdiano

2013

2016

2017

2015

2016

2014
2016
2013

Interventi per abbattimento
barriere architettoniche parchi
cittadini
Interventi scuole primarie e
secondarie -Don Milani

Interventi su scuole primarie e
secondarie (scuola primaria
Vicini, la secondaria Ferrari e la
scuola G. Verdi di Corcagnano)
Interventi manutentivi Centro
Emergenze e Sede Protezione
civile
Manutenzione area Camper
Manutenzione aree verdi edifici
scolastici 2016
Manutenzione ordinaria e
straordinaria aree verdi

Stazione
appaltante
Parma
Infrastrutture

Stato
avanzamento
Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In
progettazione
Completato

46.537,00

Parma
Infrastrutture

In appalto

800.000,00

Parma
Infrastrutture

In
progettazione

252.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

Manutenzione fabbricati

97.083,00

Parma
Infrastrutture

Completato

Manutenzione strutture

64.092,00

Completato

Manutenzione aree verdi

135.916,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

DESCRIZIONE
interventi manutentivi di
modesta entità economica ma
significativi per il
mantenimento del decoro e del
comfort della scuola
Sicurezza stradale
interventi di adeguamento
degli impianti elettrici e del
sistema illuminotecnico delle
sedi espositive delle
manifestazioni culturali
organizzate dal Comune di
Parma in occasione del
Bicentenario Verdiano
sicurezza stradale

Recupero seminterato per
incremento nuovi spazi didattici
e contestuale miglioramento
sismico del seminterrato
Interventi vari

IMPORTO *
100.000,00

440.000,00
69.000,00

Manutenzione verde pubblico

2.355.820,00

2014

Manutenzione verde pubblico

2.251.580,00

2015

Manutenzione verde pubblico

2.421.631,00

Manutenzione stradale

5.131.951,00

Manutenzione stradale

4.687.850,00

2015

Manutenzione stradale

5.759.498,00

2016

Manutenzione stradale

4.568.046,00

2013
2014

2014

Manutenzione ordinaria e
straordinaria strade marciapiedi
e piste ciclabili

Manutenzioni fabbricati

958.452,00

2015

Manutenzioni fabbricati

2.252.481,00

2016

Manutenzione fabbricati

1.324.460,00

2016

2016
2016

Manutenzione ordinaria
fabbricati da Global patrimonio

Manutenzione ordinaria edifici
scolastici

Scuole e palestre: Imbiancatura
e sostituzione porte
danneggiate
Scuole: Imbiancatura e
sostituzione porte danneggiate
Spogliatoi e palestre:
Imbiancatura e sostituzione
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122.962,00

86.726,00
120.311,00

Completato
Completato
Completato
Completato
Completato

Completato
Completato
Completato

Completato
Completato

Completato

ANNO

INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO *

Stazione
appaltante

Stato
avanzamento

porte danneggiate
2014

Manutenzione segnaletica

804.147,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2015

Manutenzione segnaletica

670.100,00

Completato

2016

Manutenzione segnaletica

595.669,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

558.222,28

Parma
Infrastrutture

Completato

89.271,26

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture

In appalto

2015

Manutenzione segnaletica
stradale orizzontale e verticale

2017

Manutenzione stradale quartieri
esondati
Manutenzione straordinaria
marciapiedi e piste ciclabili
Manutenzione straordinaria
sicurvia 2015 Via Vallazza
Martiri della Liberazione fra
Vicofertile e Tangenziale Ovest
Materna Bruco Verde 1° stralcio

2014

Materna Giardino Magico

2017

Materna Sole Luna 1° stralcio

2015

Materna Tartaruga

2016
2015
2014

2015
2015

2015

Nidi Bruco Verde, Bolle di
sapone, La Margherita,
Abracadabra, Pifferaio Magico,
Gomitolo e Le Nuvole
Nido Abracadabra

2014

Nido Fiocco di Neve

2015

2015
2013

2017

Nido Le Nuvole

pavimentazioni stradali
Manutenzione marciapiedi
Interventi Adeguamento
strutturale e sicurezza stradale
Installazione sicurvia

1.072.413,00
877.464,00
70.000,00
130.000,00

Adeguamento normativa
sismica
Manutenzione area esterna

600.000,00

Adeguamento normativa
sismica
Rifacimento tetto,
efficientamento energetico e
miglioramento sismico
Adeguamento aree esterne

600.000,00

Adeguamento impiantistico e
prevenzione incendi

290.000,00

Ripristino struttura post
esondazione
miglioramento dell’efficienza
energetica della struttura
mediante la sostituzione di tutti
i serramenti esterni, eccetto il
serramento interno della
bussola di ingresso, con
serramenti in profili in lega di
alluminio a taglio termico e
vetrocamera di sicurezza,
Rifacimento tetto,
efficientamento energetico e
miglioramento sismico
Adeguamento aree esterne

239.657,00

Ristrutturazione, sostituzione
dei vecchi serramenti interni ed
esterni con nuovi infissi con
vetri a norma e ad elevata
coibentazione, oltre a lavori di
messa in pristino di parti
murarie interne

148.000,00

Adeguamento normativa
sismica

400.000,00
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58.620,00

602.975,34

144.172,00

90.000,00

Completato
Completato
in corso
Completato
Completato
In appalto
Completato
In appalto
Completato

Completato

Completato

Completato

INTERVENTO

ANNO

DESCRIZIONE

IMPORTO *

Stazione
appaltante
Parma
Infrastrutture

Stato
avanzamento
Completato

2015

Nido Mappamondo

Rifacimento tetto,
efficientamento energetico e
miglioramento sismico

596.006,13

2014

Nidi Quadrifoglio, Trottola,
Girotondo e Arcobaleno

203.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2013

Nido Scarabocchio ex “Trilly”

500.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2013

Nido Zucchero Filato – Materna
Zanguidi

302.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

511.021,10

Completato

1.950.000,00
1.850.000,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

100.000,00

Parma
Infrastrutture

In corso

2017

Nuova Biblioteca di Alice

interventi di manutenzione
straordinaria per
l’adeguamento delle strutture e
gli impianti alle normative in
materia di prevenzioni incendio
Ristrutturazione architettonica
dell’immobile, messa a norma
dell’impianto elettrico,
intervento di abbattimento
barriere architettoniche
rifacimento coperture sia del
nido che della materna,
ripristino delle parti in
calcestruzzo ammalorate e la
sostituzione dei serramenti
delle torrette con nuovi
serramenti a taglio termico e
vetri a norma
Efficientamento energetico con
miglioramento sismico
Completamento lavori Efficentamento energetico
Nuova costruzione

2016

Nuova scuola Materna a Fognano

Nuova costruzione

2016

Padiglione M ex Ente Fiere
all’interno del Parco Ducale per
Archivio di Stato

164.406,32

2016

Pala Citi

2015

Palalottici - Centro Giovani
Montanara - Campo calcio via
Navetta - Campo calcio via Taro Media Salvo D'Acquisto
Palasport Bruno Raschi

Interventi sulla copertura e
sugli impianti del fabbricato per
adeguarlo alle esigenze
dell’Archivio di Stato
Adeguamento normativo Pala
Citi e consolidanmento scale
esterne
Interventi su varie strutture per
ripristini post esondazione

600.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

110.000,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

2015
2016

2015

528.000,00

2016

Palazzo Municipale

rifacimento impianto
antincendio
Rifacimento bagni parte
spettacolare e bagni per il
pubblico
Adeguamento parapetto
tribune e verniciatura
Installazione protezioni per
antisormonto
Interventi per adeguamento
impiantistico finalizzati
all'ottenimento del CP
Restauro facciate Municipio

2015

Palestra Palapadovani

Rifacimento copertura

125.000,00

2015

Palestre Cocconi, Martiri di
Cefalonia, Ferrari, Pezzani,
Micheli, Don Cavalli e Bottego

Interventi di efficientamento
energetico

102.901,52

2016

2016
2016
2016
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200.000,00

323.136,00
41.268,00
401.000,00

366.000,00

Completato
In appalto
In appalto
Completato

Completato

Completato
In corso

Completato
Completato

ANNO
2015

INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO *

Stazione
appaltante
Parma
Infrastrutture

Stato
avanzamento
Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In corso

Piano Nazionale Sicurezza
Stradale - Interventi di messa in
sicurezza
Piazza Terramare Vicofertile

Interventi Adeguamento
strutturale e sicurezza stradale

320.000,00

Riqualificazione

350.000,00

Polo Territoriale di Via
Carmignani
Potatura alberi edifici scolastici

Adeguamento copertura e
ripristino cancello del Cant
Manutenzione verde

184.000,00

Realizzazione marciapiedi località
Botteghino
Realizzazione mensa scuola
media “Malpeli” a Baganzola
Realizzazione Parco di Vigatto

Sicurezza stradale

450.000,00

realizzazione di una mensa
all’interno della palestra;
Nuova area verde

120.000,00

Residenza per anziani XXV
APRILE, servizio Anziani di via del
Campo, residenza per anziani
Pontirol Battisti, Centro Servizi
Anziani L’Incontro
Restaro coperture Perimetrale
nord cimitero della Villetta

Interventi vari

335.000,00

Manutenzione fabbricati

810.800,00

Parma
Infrastrutture

In
progettazione

2013

Rifacimento copertura “Centro
Diurno P.le Allende

47.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2013

Rifacimento copertura corpo
spogliatoi scuola primaria
“Bottego

35.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2013

Rifacimento copertura scuola
primaria “Campanini” di
Baganzola

43.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2016

46.492,00

Parma
Infrastrutture

Completato

1.000.000,00

2016

Rifacimento Pavimentazioni
palestre delle scuole Micheli e
Toscanini
Riqualificazione Fortezza della
Cittadella 2016
Riqualificazione P.le della Pace

rimozione cemento amianto e
ripristino della copertura con
lastre in cemento e manto di
finitura in coppi
rimozione cemento amianto e
ripristino della copertura con
lastre metalliche coibentate a
profilo grecato
sostituzione della
impermeabilizzazione e
realizzazione di una nuova
copertura a falde
manutenzione edifici scolastici

In
progettazione
In appalto

2016

Riqualificazione Via Mazzini

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

2016
2015
2016
2016
2013
2016
2014

2017

2016

167.450,00

450.000,00

Completato
Completato
In
progettazione
Completato
In appalto
Completato

2015

Riqualificazione complessi
monumentali
Riqualificazione piazze
monumentali
Sistemazione pavimentazioni
sottoportico
Rifacimento impianto di
illuminazione
Allargamento marciapiede 2°
stralcio
Sistemazione area esterna al ex
Centro Congressi
Fornitura nuove poltrone

2015

Adeguamento impiantistico

166.328,00

2015

500.020,00

50.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

50.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2016
2017
2015

Sala Ipogea posta al Parco Ex
Eridania

2015

Scatolare sul canale Cavo Cava su
strada Valera di Sopra;

Riqualificazione area
parcheggio e sistemazione
fontana
Interventi Adeguamento
strutturale e sicurezza stradale

2015

Scatolare sul canale Due Piccolo
all’incrocio tra strada Cusani e

Interventi Adeguamento
strutturale e sicurezza stradale
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1.700.000,00
340.000,00
260.000,00
700.000,00
246.260,00
187.392,00

In appalto
In
progettazione
In
progettazione
Completato
In appalto
In
progettazione
In
progettazione

ANNO

INTERVENTO

DESCRIZIONE

IMPORTO *

Stazione
appaltante

Stato
avanzamento

strada S. Rocco;
2015

Scatolare sul canale Fossa
all’incrocio tra strada Fossa e
strada Galantina;
Scatolare sul canale Vallicella su
strada Viazza di Martorano;

Interventi Adeguamento
strutturale e sicurezza stradale

50.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

Interventi Adeguamento
strutturale e sicurezza stradale

50.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

2015

Scuola europea in via Saffi

85.000,00

Scuola materna Alice

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

2016

Interventi rifacimento impianto
elettrico
Adeguamento normativo
sismico ed efficentamento
energetico
Sistemazione area esterna

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In corso

490.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

152.500,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In corso

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In corso

361.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

30.000,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

2015

2016
2013

Scuola materna Giardino Magico

2016

Scuola materna Locomotiva

2016
2015

Scuola Primaria Cocconi

2016
2017

2016

Scuola primaria Corazza

2014

Scuola Primaria e Secondaria
Einaudi Toscanini

2014

Scuola primaria Vicini

2016

Scuola Verdi di Corcagnano

2015

Scuole materne Vigolante e
Agazzi di Baganzola
Scuole primarie e secondarie 1°
stralcio (Corazza, Natale Palli,
Jacopo Sanvitale e Adorni)
Scuole primarie e secondarie 2°
stralcio (Cocconi, Verdi, Scuola
Europea ecc)
Sede della Polizia Municipale di
Via del Taglio

2015

2015

2015

interventi urgenti di
manutenzione straordinaria
delle aree pavimentate esterne
Adeguamento normativo
sismico ed efficentamento
energetico
Sistemazione area esterna
Interventi coibentazione scuola
Primaria Cocconi (Isolamento
solaio di copertura e led)
Ristrutturazione palestra e
auditorium
Palestra e spogliatoi 2° stralcio
- Adeguamento normativa
sismica e adeguamento
normativa antiincendio
Adeguamento normativo

517.000,00

219.600,00
48.000,00

95.000,00

620.000,00
260.000,00

2.530.000,00

Completato

Completato

Completato

In appalto

rimozione del manto di
copertura esistente in lastre di
eternit e il loro smaltimento da
tutti i corpi di fabbricato del
polo scolastico, nonché la
realizzazione di una nuova
copertura
rimozione del manto di
copertura in cemento amianto
e nel successivo ripristino della
copertura della scuola, del
teatro e della palestra con
lastre metalliche coibentate a
profilo grecato, inoltre si è
ripristinato la lattoneria
Interventi per messa a norma
Quadro elettrico
Adeguamento impiantistico e
prevenzione incendi
Adeguamento impiantistico e
prevenzione incendi

607.000,00

Adeguamento impiantistico e
prevenzione incendi

190.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

Interventi di manutenzione
straordinaria

120.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato
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280.000,00
180.000,00

Completato

Completato
Completato

INTERVENTO

ANNO
2017
2016

2014

Sistemazione Cavalcavia di Via
Versailles
Sostituzione serramenti
danneggiati scuole (Micheli Mongolfiera - S. D'Acquisto ecc)
Spazio bambini e Centro bambini
e genitori Il Gomitolo

2015

Strutture del settore Sociale

2015

Teatro al Parco

2016

Teatro Due

2015

Teatro Europa

2015

Valorizzazione del limite Nord-Est
del Parco Ducale

DESCRIZIONE

IMPORTO *

Stazione
appaltante
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Stato
avanzamento
In
progettazione
Completato

Manutenzione stradale

300.000,00

manutenzione edifici scolastici

135.918,00

Interventi finalizzati
all’ottenimento del Certificato
di Prevenzioni Incendi
Sidoli - via del Campo Impianto
di chiamata Testa Letto.
Adeguamento normativo 2°
stralcio
Adeguamento normativo
Teatro Due e completamento
Arena Shakespeare
Interventi di manutenzione al
fabbricato
lavori di sistemazione stradale,
demolizione e rifacimento
recinzione Parco Ducale

58.000,00

Parma
Infrastrutture

Completato

69.000,00

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

In corso

Parma
Infrastrutture
Parma
Infrastrutture

Completato

100.000,00
904.000,00

90.000,00
1.282.000,00

Completato
In corso

In corso

* Per gli interventi indicati come completati o in corso l'importo indicato si riferisce ai lavori
(comprensivi di IVA) Per gli altri interventi l'importo indicato si riferisce al quadro economico
ANNO

INTERVENTO

2012-2016

Nuovo plesso scolastico
Racagni

2013 -2015

2015-2016

Collegamento ciclabile centro
città\campus universitario
Distretto delle Società
Partecipate
Realizzazione di pista ciclabile
fra Campus universitario e
Gaione
Teatro Regio

2016

Villa Parma

2016

Spazio socio-culturale
"Aemilia 187 a.C."

2016

Spazio socio-culturale
"Aemilia 187 a.C."

2016

Spazio socio-culturale "La
cittadella dei ragazzi"

2016

Centro sportivo F. Bellè (ex
Stuard)
Impianto sportivo Marco

2011-2016
2015-2016

2016

Stazione
appaltante
Comune di
Parma

Stato
avanzamento
Completato

Comune di
Parma
Comune di
Parma
Comune di
Parma

Completato

Comune di
Parma
Asp AD
Personam

Completato

1.780.000,00

Comune di
Parma

In corso

1.780.000,00

Comune di
Parma

In corso

1.138.000,00

Comune di
Parma

In corso

300.000,00

Comune di
Parma
Comune di

In corso

DESCRIZIONE

IMPORTO **

Demolizione del vecchio
edificio e la ricostruzione ex
novo di un complesso
architettonico
Pista ciclabile

8.500.000,00

Completamento opere e
spazio antistante "DUC B"
Pista ciclabile

4.530.000,00

opere di adeguamento
normativo
Riqualificazione parco nel
comprensorio di Villa Parma
1° stralcio
Riqualificazione del
sottopasso del Ponte
Romano e di Borgo
Romagnosi
Riqualificazione del
sottopasso del Ponte
Romano e di Borgo
Romagnosi
Riqualificazione ex ostello
della Cittadella come spazio
polifunzionale socioculturale sul modello del
laboratorio famiglie e spazio
giovani
Realizzazione di nuovo
campo da calcio in sintetico
Ristrutturazione impianto
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800.000,00

84.569,84

561.000,00
630.000,00

210.000,00

Completato
Completato

In corso

Completato

ANNO

INTERVENTO

DESCRIZIONE

Stazione
appaltante
Parma

Stato
avanzamento

Comune di
Parma
Comune di
Parma

Completato

218.132,08

Comune di
Parma

In corso

2.421.700,00

Comune di
Parma

Completato

IMPORTO **

Boschi via Grenoble
2016

ASD Montebello

2015

Distretto del Cinema

2016

2016

Manutenzione ordinaria e
straordinaria aree verdi

Nuovo campo da calcio per
attività sportiva giovanile
Riqualificazione del Centro
Cinghio per la realizzazione
di un polo per l'alta
formazione, la
sperimentazione e la
produzione in ambito
cinematografico e
dell'audiovisivo
Manutenzione verde
pubblico

180.000,00
200.000,00

Completato

** L'importo si riferisce al quadro economico

·

Gestione del territorio:
2012

2013

2014

2015

2016

65
479
76
156
8

2858
10
2
159
13

2247

2337

2539

95
10

124
6

122
3

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria per
intervento edilizio

5

133

140

176

231

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per intervento edilizio

29

1113

1019

910

923

2012

2013

2014

2015

2016

Comunicazioni per attività di edilizia libera (CIL)
Denuncia di Inizio Attività (DIA)
Denuncia di Inizio Attività in sanatoria (DIA in sanatoria)
Permesso di costruire (PdC)
Permesso di costruire in sanatoria (PdC in sanatoria)

Tempo netto medio

89,19

136

249,6

151,3

62,53

Tempo lordo medio

168,7

256,1

331,4

310,5

128,3

Tot. Pratiche

818

4288

3511

3553

3818

43

·

Istruzione pubblica:

UTENZA POTENZIALE
ANNO
SCOLASTICO

11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

NIDI D'INFANZIA

DOMANDE PRESENTATE
ANNO
SCUOLE
NIDI D'INFANZIA
SCOLASTICO
DELL'INFANZIA

SCUOLE
DELL'INFANZIA

4.144
3.994
3.912
3.832
3.775
3.782

4.896
5.735
5.840
5.870
5.763
5.698

1.753
1.636
1.551
1.452
1.221
1.293

11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

1.862
1.950
1.967
1.935
1.729
1.787

LISTA D’ATTESA (mese di dicembre)

RICETTIVITA’

ANNO
SCOLASTICO

ANNO
NIDI D'INFANZIA SCUOLE
SCOLASTICO *
DELL'INFANZIA**

11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

NIDI D'INFANZIA

SCUOLE
DELL'INFANZIA

191
134
41
59
97
282

372
419
401
298
273
431

1.955
1.915
1.835
1.759
1.543
1.545

11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17

2.483
2.518
2.441
2.648
2.664
2.651

* strutture comunali e a
gestione indiretta
** posti comunali

·

Ciclo dei rifiuti:

2012
Kg di rifiuto residuo ( esclusi rifiuti
industriali)
% raccolta differenziata

2013

2014

2015

2016

248,62 220,87 143,52 117,43 110,13
48,5

55,1

44

67,9

73,3

73,5

delta
percentuale
2012-2016
- 56%
+51,5%

·

Sociale:

Servizi per anziani: i dati di attività
POSTI 2016
13 CRA (Casa Protetta
/RSA)
11 Centri diurni
97 Alloggi con servizi
3 Comunità Alloggio
2 Spazi Collettivi
Assegni di cura
Assegni sociali
Assistenza Domiciliare

DATI 2012

DATI 2016

772 (di cui 15 temporanei)

1015 (110 temp)

1013 (67 temp)

229

406
114
53
62
753
44
1390 anziani 212.333
interventi
75.438
93

410
95
48
60
420
26
1160 anziani 191.534
interventi
59.989
60

44
4095
716
298 anziani

10
3.316
610
373 anziani

27
37

Pasti a domicilio
Telesoccorso e
Teleassistenza
Soggiorni climatici
Anziani in carico
Dimissioni difficili
Contributi economici

Servizi per disabili: i dati di attività
POSTI 2012
6 CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI residenziali
7 CENTRI SOCIO
RIABILITATIVI diurni
Centri Occupazionali
Gruppi Appartamento
Nuove Domiciliarità
Assistenza Domiciliare
Educativa domiciliare
Assegni di cura
Inserimenti lavorativi
protetti
Integrazione scolastica

POSTI 2016

DATI 2012

DATI 2016

43

51

45 (+7 temp)

45 (+16 temp)

60

68

55 (+10 temp)

72 (+5 temp)

75
37
8
51
70
95
213 BL

81
40
10
53
63
111
155 + 9 tirocini
formativi
220 alunni (2792 338 alunni (3.603
ore sett)
ore sett)
16 ragazzi
14 ragazzi
70 famiglie
72 famiglie
91 ragazzi
86 ragazzi
189
persone 106
persone
(16.384 trasporti) (15.220 trasporti)
94 famiglie
94 famiglie
58 domande
35 domande

Alternanza scuola lavoro
Progetto adolescenza
Centri estivi
Trasporto Pellicano
A casa con sostegno
CAAD L 13/89
Barriere architettoniche
L29/97

34 domande
45

44 domande

Fragilità genitoriali e tutela minori: i dati di attività
DATI 2012
Minori in carico
Minori con provvedimento giuridico
(tutela-affido-vigilanza)
MSNA
Minori in comunità
Minori in affido famigliare
Nuclei in comunità madre bambino
Nuclei in co-housing
10 Centri pomeridiani
Educativa domiciliare
Diritto di visita e relazione
Istruttorie adozione
Istruttorie affido
Counseling di coppia
Counseling genitoriale
Mediazione famigliare
Informafamiglie accessi
Servizio di conciliazione Una casa in più

DATI 2016
3.701
424

3.651
567

59 (9 in famiglia)
53 (56 pronta accoglienza)
94 (+ 4 neo maggiorenni)
67 nuclei
197 minori
178 minori
72 minori

66 minori (12 in famiglia)
98 (54 pronta accoglienza)
52 minori
72 nuclei
6 (5 minori)
193 minori
91 minori
78 minori

21 (16 post adozione)
14
23
56
55
1697

20 (35 post adozione)
13
34
69
96
1778
10 assistenti iscritte
25 famiglie beneficiarie di
voucher
102 laboratori attivati
7377 persone coinvolte
290 bambini 166 volontari
2116 persone (di cui 1299
bambini)
15 tavoli tematici
120 realtà coinvolte
220 volontari
500 vulnerabili agganciati
40 volontari
600 persone intercettate
60 volontari attivati (di cui 14
in restituzione sociale)

3 laboratori famiglia
14 laboratori compiti
Centro ludoteca Oplà

6867 persone coinvolte
252 bambini 117 volontari
60 presenze settimanali

5 equipe territoriali sviluppo di
comunità

-

6 Punti di Comunità
Mi Impegno a Parma
Servizio Civile

5 progetti 37 ragazzi coinvolti
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Le Povertà: i dati di attività
POSTI

DATI 2012

Dormitori comunali
Mensa in convenzione Caritas
Docce in convenzione Caritas
Centri seconda accoglienza
maschili
Alloggi sociali

DATI 2016

61

299

344
23.700
3950
44

120

40 nuclei

125 nuclei/419
persone

POSTI

DATI 2012

Informastranieri accessi
Informastranieri mediazione

DATI 2016

20 mediatori 16 aree
linguistiche (3321)

Informastranieri RVA
Sprar
Cas Richiedenti asilo (Prefettura)
Strutture per donne
Strutture per uomini
Strutture per nuclei
Strutture Lotta alla Tratta

26 posti
28 (ENA)
8 donne 13 minori
17 mono/bilo

-

POSTI

DATI 2012

Contributi economici
Contributi integrazione al reddito
(a progetto)+Minimo Garantito (a
sportello)
Contributi per alloggio (a progetto)
Contributi per utenze (a progetto)
+ sconto sui consumi ( a sportello)
Esenzioni Ticket
Contributi Bonus Acqua
Contributi al Nucleo
Contributi maternità
SIA Sostegno Inclusione Attiva

21.824
28 mediatori/ 20 aree
linguistiche (2.229
ore)
19 pratiche- 2
partenze
76 posti + 12 SPRAR
minori 127 adulti
760 (1405 provincia)
44 donne 34 minori
20
17 nuclei 39 persone
37 persone in carico
DATI 2016

829 beneficiari

321+287=608
beneficiari

311 beneficiari
1610 beneficiari

146 beneficiari
210+2209=2419
beneficiari
599 beneficiari
944 beneficiari
867 beneficiari
500 domande
217 domande
357 domande

Tirocini Formativi
Corsi formazione indennizzati
SOL
Tirocini Lavorativi in Comune
Assunzioni

78 BL
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53 persone
30 persone
167 persone
29 persone
18 T.Indet. + 10 TD

La casa e le politiche abitative: i dati di attività
DATI 2012
Alloggi ERP
Alloggi ERP ripristinati
Alloggi ERP assegnati nell’anno
Alloggi ERP assegnati in deroga
Decadenze

4.023 (3.853 Comune)
144
132
38
21

4.031 (3.945 Comune)
127
186
50
19

32

114
11
207
33

Alloggi sociali per l’emergenza
Alloggi sociali assegnati nell’anno
Alloggi ERS
Alloggi ERS assegnati nell’anno

·

DATI 2016

56
8

Turismo:
delta % su
anno
precedente

ANNO

ARRIVI

2012

263.333

2013

279.279

+ 6,1%

2014

303.261

+ 8,6%

2015

321.219

2016*

332.190

delta % su
intero
mandato

delta % su
anno
precedente

ANNO

PRESENZE

2012

559.382

2013

576.110

+ 3,0%

2014

616.732

+ 7,1%

+ 5,9%

2015

664.207

+ 7,7%

+ 3,4%

2016*

700.237

+ 5,4%

+ 26,6%

delta % su
intero
mandato

+ 25,4%

* dati provvisori
Eventi principali organizzati/co-organizzati/patrocinati:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Festival Verdi ( Teatro Regio) 2012 - 2016
EXPO 2015 Prima riunione del Collegio dei Commissari Generali a Parma dicembre 2014
Partecipazione ad EXPO nei padiglioni di Federalimentare4expo 2015
Salone del Camper ( Fiere di Parma)
Cibus ( Fiere di Parma) 2014 e 2016
Cibus in città e Fuorisalone 2016
Gola Gola Festival 2016
Mille Miglia con tappa a Parma negli anni 2015 e 2016
Festival del Prosciutto 2012 - 2016
Parma Etica Festival 2014 - 2016
Rassegna nazionale di Maschere Italiane 2012 - 2014
Malvasia expo 2015-2016
Come una volta, il Gran mercato della biodiversità 2014 - 2016
Parma Street Food Festival 2016
Festival del Prosciutto 2012 – 2016
Frecce Tricolore 2013 e 2015
Parma Magic 2015 - 2017
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3.1.2. Controllo strategico:
Per ciascuna area strategica ( Città Attrattiva, Sostenibile, Inclusiva, Equilibrata) sono state riportati gli
obiettivi delle linee programmatiche approvate in Consiglio Comunale a inizio mandato, raggruppandole
per politica. DI seguito i relativi risultati ottenuti.

Parma Città Attrattiva
Rapporti internazionali, Turismo
Le linee programmatiche:
TURISMO
Sviluppo e promozione Turismo
Promozione e rilancio del marchio (prodotto) Parma
Preparazione eventi Parma EXPO 2015

I risultati:
In collaborazione con le realtà del territorio, è stato elaborato il dossier di presentazione all'ammissione
della Città di Parma al network Città Creative della Gastronomia UNESCO.
L'11 dicembre 2015 è stata ufficializzata la designazione della città di Parma a città creativa della
gastronomia UNESCO.
In coincidenza con la 18a edizione di CIBUS, il Salone Internazionale dell’Alimentazione - la più importante
manifestazione dedicata al food italiano a livello nazionale e internazionale - e il World Food Research and
Innovation Forum ( un progetto lanciato dalla Regione Emilia-Romagna in occasione di EXPO 2015, con
l’obiettivo di stimolare il dialogo e il confronto sui temi della ricerca, della sostenibilità e della sicurezza nel
settore agroalimentare) è stato organizzato il Meeting internazionale “Parma dà il benvenuto alle Città
Creative UNESCO per la Gastronomia: Città Creative UNESCO per la Gastronomia per il Cibus di Parma”. Le
delegazioni presenti rappresentavano 13 delle Città Creative UNESCO della gastronomia: Belém (Brasile),
Bergen (Norvegia), Chengdu (Cina), Dénia (Spagna), Gaziantep (Turchia), Jeonju (Corea del Sud), Östersund
(Svezia), Phuket (Thailandia), Popayán (Colombia), Rasht (Iran), Shunde (Cina), Tsuruoka (Giappone), Tucson
(Usa).
Nel 2016 Parma ha partecipato ai seguenti eventi delle Città creative UNESCO per la gastronomia: secondo
summit delle Città Creative UNESCO, Beijing (Cina), MatFestival di Bergen, Bergen (Norvegia), 10° meeting
annuale UCCN, Östersund (Svezia), Forum Jeonju 2016, Jeonju (Corea del Sud), ITKI, Conferenza delle Città
UNESCO per la Gastronomia “Cibo e acqua nelle terre aride”, Tucson, AZ (USA), Forum sulla Gastronomia
internazionale, Macao (Cina), Food Design sostenibile – Il futuro della cultura alimentare, Tokyo/Tsuruoka
(Giappone).
Durante il meeting di Östersund Parma è stata nominata “Coordinatore della partnership internazionale”
all’interno del sottogruppo Gastronomia.
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A fine 2016 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della Fondazione Parma UNESCO Creative
City of Gastronomy volta a promuovere e valorizzare la cultura legata al patrimonio enogastronomico del
territorio locale e regionale, coinvolgendo, per raggiungere tali obiettivi, Istituzioni pubbliche e private,
operatori economici e commerciali e l’intera cittadinanza. Hanno aderito alla costituzione della Fondazione
quali Fondatori Promotori: la Camera di Commercio di Parma, l’Università di Parma, le Fiere di Parma spa,
l’Unione Parmense degli Industriali.
Realizzato al WoPa l’importante convegno dedicato alla nuova “Legge contro lo spreco alimentare e
farmaceutico”: opportunità concrete per il territorio e per le aziende.
Elaborata la "City Branding Strategy" di Parma, per raccontare al mondo sé stessa, i suoi valori e le sue
eccellenze: Parma come punto di riferimento della food valley italiana, per valorizzarla anche come città
della cultura, della musica, dell'arte e del buon vivere. Il Logo della destinazione è stato creato da Franco
Maria Ricci.
E’ stata instaurata una sinergia turistica e gastronomica con Alba, accumunata a Parma per la forte identità
gastronomica e un patrimonio di bellezze storico/culturali e paesaggistiche.
E’ stato firmato un accordo di scambio con la prefettura di Kagawa in Giappone rivolto a creare rapporti tra
le realtà imprenditoriali e produttive dei due territori.
Riattivato il gemellaggio con Bourg En Bresse in Francia con il primo risultato della partecipazione di
aziende di Parma al Salon de la Gastronomie, e a Parma con le aziende di Bourg a Taste of Future.
Attivata una collaborazione con Epernay in Francia, patria dello Champagne, per arrivare a creare un
circuito turistico enogastronomico europeo, in grado di proporre prodotti di altissima qualità e, con loro,
destinazioni turistiche uniche al mondo.
Il 15 novembre2016, la Guida Michelin ha scelto, per la prima volta, la Food Valley dell’Emilia Romagna
come palcoscenico per la presentazione stampa della sua edizione Italia 2017. L’evento ha visto la presenza
di oltre un centinaio di giornalisti. Una trentina di loro, provenienti da tutto il mondo e specializzati in food
e motori, sono poi stati protagonisti, nei giorni precedenti e successivi alla presentazione, di educational
tour, promossi da Apt Servizi Emilia Romagna e dal Comune di Parma, alla scoperta della Food e Motor
Valley emiliano romagnole che si sviluppano lungo la millenaria Via Emilia.
Il 2016 ha visto la prima edizione del Gola Gola! Food & People Festival creato per promuovere la cultura
alimentare, unendo persone, attività, abilità e forme di intrattenimento. Il Festival, organizzato in diverse
aree tematiche, illustra il ruolo di Parma come capitale della Food Valley italiana e contribuisce ad
assicurale questo ruolo: la città stessa diventa un punto di raccolta di iniziative ed eccellenze già presenti
nel territorio e si trasforma nello strumento per renderle più familiari e accessibili, attirando chi vuole
combinare arte, musica e cultura in un’esperienza a tutto tondo che permette di entrare in contatto con la
migliore cucina italiana nel cuore della Food Valley.
Presentato nel 2013, in occasione del convegno "Nel tuo piccolo pensa in grande. Il nuovo sviluppo del
turismo a Parma", il nuovo logo di promozione turistica "Parma, dritti al cuore". Da qui è nata poi la
costituzione nel 2014 del Club di Prodotto “Parma nel cuore del gusto” dedicato al prodotto turistico
enogastronomico di Parma e provincia, quale aggregazione di operatori che compongono l’offerta
enogastronomica parmense. La finalità è incrementare la competitività e l’attrattività dell’offerta turistica
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enogastronomica della città di Parma e dei territori limitrofi per potenziare il contributo del turismo
all’economia del territorio attraverso lo sviluppo e la qualificazione dei flussi turistici verso la destinazione
Parma.
Istituita la tassa di soggiorno per i turisti che pernottano in alberghi e altre strutture ricettive della città.
Il turismo a Parma ha confermato un trend molto positivo: rispetto al 2012 l'aumento di presenze
(pernottamenti) è stato di circa il 25% e sono aumentati del 27% anche gli arrivi. C'è stato un forte
incremento di arrivi e di presenze di visitatori stranieri (+36% di arrivi rispetto al 2012).
Elaborato il Piano di Marketing 2014-2017 per lo sviluppo del turismo.
E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Parma, Provincia e diversi Comuni del territorio
(Albareto, Bardi, Berceto, Corniglio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Neviano, Noceto,
Roccabianca, Salsomaggiore, Sissa Trecasali, Zibello e l’Unione Pedemontana Parmense, l’Unione Bassa Est
Parmense e l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno) con lo scopo di predisporre un progetto strategico che
promuova il turismo a livello provinciale
Parma è diventata sede della destinazione turistica “Emilia” di Area Vasta comprendente le Provincie di
Parma, Reggio Emilia e Piacenza. La delibera, fortemente voluta dal Comune di Parma su questo tema è
stata approvata consiglio provinciale a inizio febbraio 2017. La legge regionale, “Ordinamento turistico
regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica”, prevede infatti l'istituzione delle Destinazioni Turistiche di interesse
regionale, ai fini dell’organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell’Emilia Romagna.
Il Comune di Parma è stato presente ad Expo, l'Esposizione Universale che si è tenuta a Milano da Maggio a
Ottobre 2015, con uno spazio “Parma”, in condivisione con le altre istituzioni cittadine.
“L’Emilia Romagna in viaggio verso Expo” ha fatto tappa a Parma, portando su Food Truck e
FoodValleyBike chef, produttori, vignaioli, sommelier, consorzi che hanno percorso la via Emilia da Rimini e
Piacenza, per poi arrivare all’Expo.
Per la prima volta, sabato 16 maggio 2015, Parma è stata sede d'arrivo di una delle quattro tappe della
Mille Miglia, la “corsa più bella del mondo”, grazie al contributo dell'assessorato al Turismo del Comune di
Parma e Fiere di Parma, co-organizzatori dell’evento. Numerosi bolidi d'epoca iscritti alla manifestazione
hanno attraversato la città prima di giungere in piazza Duomo, dove hanno sfilato in passerella, uno dopo
l'altro, con un grande successo di pubblico. Visto il successo, l’evento è stato ripetuto nel 2016 e vedrà la
sua 3^ edizione a maggio 2017.
Realizzata, nell’anno del Bicentenario Verdiano, la VerdiCard per sensibilizzare la cittadinanza e offrire un
utile strumento ai turisti.
Nell'ambito della valorizzazione di Piazzale della Pace, sono state realizzate iniziative ricreative e di
intrattenimenti estivi, per la promozione dell'aggregazione sociale e della vivibilità della città.
Nell'ambito dello sviluppo dei rapporti internazionali, per creare opportunità per la città e i soggetti del
territorio e valorizzare il ruolo del Comune nel contesto, sono stati firmati l'accordo sul commercio, la
cooperazione economica, scientifico-tecnica e umanitaria con la città di Gomel (Bielorussia) ed il patto di
amicizia con la città di Changchun (Repubblica Popolare Cinese).
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A giugno 2016 è stato organizzato un meeting della rete Eunivercities, di cui il Comune fa parte dal 2014
insieme all’Università di Parma. Erano presenti le delegazioni di Aalborg (Danimarca), Aveiro (Portogallo),
Delft (Olanda), Ghent (Belgio), Losanna (Svizzera), Linköping Norrköping(Svezia), Lublino (Polonia),
Magdeburg (Germania), Tampere (Finlandia), Trondheim (Norvegia) e Varna (Bulgaria).
Il programma, ha visto la partecipazione, oltre che degli ospiti stranieri, di rappresentanti politici e tecnici
della Amministrazione Comunale, docenti e ricercatori dell'Università di Parma ed esperti delle materie
trattate, prevedendo diversi momenti di approfondimento e confronto, uno spazio di presentazione
generale della città di Parma, con focus sul riconoscimento Unesco di “Città creativa della Gastronomia”, sul
Festival Verdi e Teatro Regio, e le visite a complesso di San Paolo, Teatro Farnese, Ospedale Vecchio, Torri
dei Paolotti e Castello di Torrechiara, oltre che allo CSAC nell'Abbazia di Valserena.

E' stata avviata un'attività di scambio con Corfù (Grecia).
Il Comune ha partecipato a progetti di lotta alla povertà in Burundi, come co-proponente del progetto di
valorizzazione del ruolo delle donne e dell'imprenditoria femminile in Senegal ("Donne che costituiscono
comunità: educazione, salute e sicurezza alimentare nel Senegal rurale") e come partner in progetti di
sostegno all'agricoltura biologica in Etiopia.
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Politiche Culturali
Le linee programmatiche:
CULTURA, POLITICHE CULTURALI
Progetto Politiche Culturali
Valorizzare il patrimonio attraverso la consapevolezza del suo respiro sovraterritoriale
Considerare la Cultura come motore di sviluppo
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Inserire la produzione creativa di oggi in una visione di continuità e come garanzia di un futuro che
esiste
Valorizzazione della cultura come elemento di inclusione sociale
Innovazione e sviluppo

Valorizzazione del patrimonio
Cultura - Individuazione luoghi di aggregazione

I risultati:
Elaborato il Dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2017, presentato alla cittadinanza al
Workout Pasubio, insieme ai principali soggetti istituzionali e culturali che hanno contribuito, a diverso
titolo, alla stesura del progetto. Al centro l'idea del ponte, inteso come collegamento con il mondo, ma
anche come legame fra passato e futuro, un passato di 2.200 anni che si celebra proprio nel 2017. Dentro le
linee guida e i 4 obiettivi strategici con tanti progetti che toccano praticamente tutte le espressioni
artistiche, dalla musica al teatro, dal cinema alle arti figurative.
Nonostante Parma non sia risultata la città scelta della Commissione ministeriale, il percorso da seguire è
stato delineato.

Rilancio del sistema musicale cittadino
Rilanciato il Festival Verdi, con l’edizione del Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e registrando nel
2016 il record assoluto di spettatori e incasso della sua storia. 24.269 gli spettatori accolti (con un
incremento del 80,99 % rispetto al Festival Verdi 2014 e del 50,59% rispetto a quello del 2015) cui vanno
aggiunti gli oltre 2000 spettatori che hanno partecipato ai 20 appuntamenti del Festival Verdi a ingresso
libero (concerti, incontri, presentazioni).
Organizzata nel 2016 la prima edizione di Verdi Off, la rassegna di appuntamenti collaterali al Festival
Verdi realizzata dal Teatro Regio di Parma con il Comune di Parma, con il sostegno dell’Associazione
“Parma, io ci sto!” e la collaborazione di 360° Creativity Events, che in 38 giorni ha proposto 63 eventi per
158 appuntamenti (Concerti nelle case, film, passeggiate in carrozza alla scoperta della città, mostre
fotografiche, tramonti, notti e albe verdiane, incursioni spettacolari nei parchi cittadini, art contest), quasi
totalmente a ingresso libero, coinvolgendo 1380 artisti e un pubblico stimato tra i 10.000 e i 12.000
spettatori.
E' stato istituito, sempre nel 2016, il Premio Verdi Off, che ha invitato artisti emergenti o affermati,
professionisti e non, a stimolare la propria creatività sul tema “Giuseppe Verdi” in chiave contemporanea e
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utilizzando linguaggi diversi (pittura, fotografia, scultura, disegno, illustrazione, arte digitale, grafica). Oltre
300 opere sono state presentate da artisti di tutta Europa. I lavori selezionati sono stati esposti per tutto il
periodo del Festival Verdi in gallerie d’arte, spazi creativi, negozi ed esercizi commerciali, all’interno di un
percorso artistico diffuso nel centro storico di Parma.
Risanata e rilanciata la Fondazione Teatro Regio come catalizzatore del
internazionalizzazione.

tessuto e fattore di

Il Teatro Regio ha siglato un protocollo d’intesa con gli istituti penitenziari di Parma, dando avvio alla
elaborazione di progetti e attività rieducative e formative che possano concorrere al reinserimento sociale
e professionale dei detenuti coinvolti in percorsi di approfondimento, laboratori creativi, seminari e attività
didattiche legati ai mestieri del Teatro e al mondo dell’Opera.
Costituito il Consorzio Paganini (Fondazione Teatro Regio + Fondazione Toscanini) per la creazione del
Parco della Musica con riqualificazione dell’area Auditorium. I lavori del “Parco della Musica - Distretto
della produzione musicale e attività congressuale” sono essenzialmente conclusi per quanto riguarda il
primo stralcio. L’ex centro congressi localizzato nel parco Ex Eridania diventa sede della fondazione Arturo
Toscanini e centro di produzione musicale (con l’insediamento dell’omonima orchestra), integrandosi con
l’Auditorium Paganini per offrire un articolato sistema di spazi immaginati per la musica e per l’attività.
Valorizzato l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, anche attraverso la collaborazione con l’Università di
Parma per una nuova sede adiacente alla Casa della Musica.
A Luglio 2015 il Consiglio Comunale ha deliberato lo scioglimento dell’Istituzione Casa della Musica e
quindi una sua gestione comunale diretta con l’obiettivo di dare maggior vigore alle attività della Casa della
Musica, grazie anche ad una maggiore integrazione con gli altri uffici comunali operanti in ambito culturale
e archivistico e soprattutto ricercando sinergie con gli enti partecipati dal Comune e/o pubblici riconosciuti
dal Ministero quali Fondazione Teatro Regio, Fondazione Toscanini, Istituto Nazionale di Studi Verdiani,
Università degli Studi, Conservatorio “A. Boito” e Liceo Musicale “Attilio Bertolucci”.
L’impegnativa trasformazione non ha in alcun modo interrotto la feconda attività musicale, che ha visto
crescere appuntamenti e rassegne in collaborazione con le associazioni del territorio.
Il patrimonio di Casa della Musica si è arricchito di due importanti donazioni: una ricca raccolta di materiali
sonori e cartacei frutto della lunga attività artistica del pianista Mieczyslaw Horszowski, e un documento
manoscritto firmato “G. Verdi” e datato “Genova 10 marzo 1860” donato dai coniugi Galliccia.
Implementate le attività della Casa del suono anche attraverso finanziamento di un assegno di ricerca per
presenza di professionalità qualificata nella conduzione dei progetti.
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Attività espositive ed eventi culturali
Parma è stata scelta dal tavolo Cultura e Turismo MIBACT ANCI come città per la sperimentazione di un
sistema museale integrato che valorizzi percorsi condivisi di attività ed accoglienza per i visitatori dei
diversi musei cittadini.
Completata nella prima metà del 2015 l’importante procedura di gara per l’affidamento della gestione dei
servizi di informazione, accoglienza e gestione eventi presso spazi culturali, spazi espositivi e musei.
L’altra gara svolta nel 2015 ha invece consentito, per la prima volta, di avere un unico soggetto affidatario
della gestione di tutti i musei civici, della Casa della Musica e dell’eventistica comunale, e soprattutto ha
permesso di selezionare un operatore in grado di portare nuove competenze specialistiche, che hanno
consentito di dare un importante impulso all’attività didattica nei musei. Alla Pinacoteca Stuard, Castello
dei Burattini e Palazzetto Eucherio Sanvitale il nuovo servizio prevede ogni sabato e domenica: 2 visite
guidate, 1 workshop per famiglie con bambini dai 4 ai 9 anni, e 2 percorsi tematici di approfondimento ogni
mese: la prima domenica e in occasione di aperture speciali (Giornate del Patrimonio, festività, ecc.). Ogni
mese le attività sono progettate individuando un tema, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle
collezioni dei Musei Civici, mettendo in rete le diverse realtà e iniziative culturali della città.
Da sabato 1° ottobre 2016 Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini e musei della Casa della Musica (Museo
dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini) sono ad ingresso gratuito per tutti i visitatori.
Gli spazi espositivi del Comune di Parma hanno vissuto una stagione feconda di proposte e collaborazioni.
Organizzato un corposo programma di attività e progetti culturali nel periodo delle festività natalizie della
nostra città favorendo ed incentivando la partecipazione collettiva, anche attraverso uno specifico Bando
Festività, con varie iniziative ammesse (laboratori creativi a concerti, decorazioni artistiche a cori, spettacoli
di danza a esposizioni, ecc.). La rassegna “I Racconti di Natale”, in Galleria San Ludovico e a Palazzo del
Governatore, ha portato a Parma personaggi di rilievo, proponendo nel complesso oltre 50 appuntamenti,
ad ingresso libero, tra laboratori, letture e spettacoli per i bimbi che stanno registrando il tutto esaurito.
Realizzati eventi importanti quali: "Parma 360° - Festival della creatività contemporanea" (un mese e
mezzo di mostre, installazioni, fotografia, architettura, design, video arte, realtà virtuale, food design e
musica in diversi spazi della città con un focus sulla creatività emergente) , la Festa della Musica con
concerti che hanno visto esibirsi gruppi musicali di ogni genere, in una continua contaminazione di suoni, in
alcuni degli spazi e delle piazze più suggestive di Parma e il Barezzi Festival, con protagonisti della scena
musicale internazionale .
Organizzate le feste di capodanno all’insegna della partecipazione collettiva con artisti del calibro di Fatboy
Slim e Giorgio Moroder.
Nel complesso il Settore Cultura ha erogato negli anni 2012-2016 681 patrocini, di cui 525 con vantaggi
economici.

Le ricorrenze di sensibilizzazione sociale
Festeggiato il Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi attraverso concerti , convegni e iniziative
quali:
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-

le 3 mostre «Obiettivo teatro» a Palazzo Pigorini, Galleria San Ludovico e Pinacoteca Stuard

-

la Notte Verdi con un ricco programma artistico e culturale che ha visto coinvolti il Complesso di
San Paolo e i Musei della Musica

-

la mostra “ Il volto musicale d’ Italia” presso la Casa della Musica

In occasione del "Bicentenario di Maria Luigia d'Asburgo a Parma (1816-2016)" è stato organizzato un
evento unico e diffuso, che ha visto coinvolte tutte le principali realtà pubbliche e private del territorio in
un ambizioso percorso di valorizzazione del patrimonio e di rilancio culturale e turistico (già avviato nel
2015 anche grazie al riconoscimento di Città Creativa Unesco per la Gastronomia), una variegata offerta
culturale dedicata ad approfondire l’età dei ducati parmensi e a valorizzare il territorio: 16 mostre, 16
luoghi e 16 temi, per un anno di eventi nel nome di Maria Luigia d’Asburgo.
In occasione del 60° anniversario della morte di Arturo Toscanini, con la Fondazione “Arturo Toscanini” e
unitamente ad altri enti ed istituzioni cittadine, è stato proposto alla città una serie di manifestazioni volte
non solo a ricordare il direttore d’orchestra parmigiano ma, al tempo stesso, offrire spunti di riflessione
sulla sua figura. L’iniziativa è stata anche occasione per l’apertura del 2017, anno del 150° della nascita del
grande Maestro. Il Comune ha celebrato l’importante ricorrenza con un articolato calendario di attività ed
iniziative realizzate in collaborazione con enti, Fondazioni e istituzioni, a livello regionale, nazionale ed
internazionale. Realizzati inoltre nuovi percorsi espositivi, appositamente rinnovati con cimeli mai esposti
prima all’interno delle stanze del Museo Casa Natale Arturo Toscanini.
In occasione del "2200 anni dalla fondazione della città di Parma" è stato elaborato predisposto un
calendario di eventi e iniziative culturali, da svolgersi lungo tutto il corso del 2017, per coinvolgere i
cittadini, con particolare attenzione ai giovani, in una riflessione collettiva sulla propria storia e patrimonio
culturale, attraverso un confronto interculturale e generazionale. Le celebrazioni offriranno anche
l’occasione per valorizzare la storia e la cultura di Parma e del suo territorio, promuovendone l’immagine
come destinazione turistica. Le celebrazioni dei 2200 anni della fondazione della città di Parma si iscrivono
nel più ampio Protocollo d’Intesa “2200 anni lungo la via Emilia” che vede impegnato il Comune di Parma,
insieme ai Comuni di Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna e il
Segretariato Regionale per i Beni, le Attività culturali e il Turismo, nell’obiettivo comune di coordinare un
programma di iniziative condivise per l’aspetto storico-archeologico .
Il Comune di Parma ha identificato il logo che accompagnerà le celebrazioni dei 2200 anni della fondazione
di Parma, elaborato appositamente dal grande designer Franco Maria Ricci, per contrassegnare tutti gli
eventi che avranno luogo durante tutto il corso del 2017 per festeggiare l’importante ricorrenza.
Il logo verrà utilizzato per promuovere le numerose iniziative culturali, sportive, di aggregazione organizzate
e patrocinate dal Comune di Parma e dalle istituzioni locali che hanno aderito ad un accordo di
collaborazione offrendo il proprio contributo progettuale per celebrare questa significativa ricorrenza:
Archivio di Stato, Complesso Monumentale della Pilotta, Deputazione di Storia Patria, Diocesi di Parma,
Fabbriceria della Cattedrale, Festa internazionale della Storia, Fondazione Cariparma, Gruppo Archeologico
Vea, Polo Museale dell’Emilia-Romagna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e
Piacenza e Università di Parma.
Nell’ambito dell’anniversario dei 200 anni dalla morte di Gianbattista Bodoni, il Comune ha partecipato
mediante patrocinio e contributo al restauro della lapide a memoria degli Amoretti, stampatori di Bodoni, e
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alla presentazione del libro e alla mostra di materiale tipografico della fonderia Amoretti, in collaborazione
con Soprintendenza Beni Artistici e Museo Bodoniano.
Celebrato il Centenario del Parma Calcio attraverso un evento al teatro Regio e una mostra in Ghiaia.
Celebrato il Centenario Barilla, in collaborazione con la Famiglia e l'impresa Barilla e col sistema
imprenditoriale attraverso concessione di patrocinio e utilizzo del logo del Comune di Parma, per le
iniziative celebrative del centenario della nascita di Pietro Barilla, tra cui l’evento celebrativo “Pietro
cent’anni avanti”, realizzato in data 15/04/2013 presso il Teatro Regio di Parma.
Particolare importanza è stato dato al ruolo della memoria, attraverso ricchi programmi di iniziative. In
questa ottica è stata approvata una convenzione triennale tra Comune di Parma e il Centro Studi per la
Stagione dei Movimenti. Alcuni eventi incardinati in questo ruolo dato alla memoria sono stati la
celebrazione per l’ 80° anniversario della morte di Guido Picelli e la mostra diffusa nella città «10 volti per
la liberazione» organizzata per il 25 aprile 2013, attraverso la collocazione di 10 sagome poste nelle
diverse strade cittadine che riportano i nomi dei partigiani riprodotti nelle sagome.

Valorizzazione strutture culturali e monumentali
La scelta di valorizzare il patrimonio culturale della collettività cittadina ha visto compiersi importanti
interventi di studio sulle collezioni civiche ed investimenti di adeguamento delle sedi di pregio a livello di
riqualificazione delle sedi espositive e museali.
Le principali:
•

Fondo Bettoli. Riordino e valorizzazione in occasione della mostra Progetto dell’Illusione

•

Palazzo del Governatore. Interventi qualità ambientale e di sicurezza per adeguare la sede agli
standard espositivi più elevati

•

Pinacoteca Stuard. Riapertura e riallestimento sale primo piano.

•

Palazzo Pigorini. Allestimento per mostre temporanee.

Interventi di restauro e conservazione hanno riguardato:
•

Monumento a Verdi in Piazzale della Pace

•

Monumento al Parmigianino in Piazzale della Steccata

•

Monumento al Correggio in Piazza Garibaldi

•

Monumento commemorativo Giuseppe Mazzini sotto i Portici del Grano

•

Monumento Funebre a Nicolò Paganini nel Cimitero della Villetta

•

Monumento alle Barricate (in occasione dell'anniversario)

•

Lapide marmorea a Cesare Battisti in piazzale San Sepolcro

•

Complesso scultoreo di Barriera Bixio (già Porta San Francesco)

•

Scultura "Ferro 1981" dell'artista Pietro Consagra
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•

Fontana del Giardino di San Paolo

•

Monumento ai caduti posto sulla torre campanaria di San Paolo

•

Tela “S.Antonio col bambino" conservata presso la Pinacoteca Stuard

•

Dipinto ad olio "Nativita' della Vergine" di Clemente Ruta esposto nel Palazzo Municipale

•

Dipinto ad olio su tavola “San Giovanni implorante” di Giovanni Riccò

Sono stati inoltre avviati importanti interventi di conservazione sul materiale cartaceo del Museo dei
Burattini.
Si è implementato il progetto di digitalizzazione dell’Archivio Storico del Teatro Regio, avviando l’inclusione
anche della parte successiva all’istituzione della Fondazione.
Implementate attività didattiche e di divulgazione attraverso la collaborazione con realtà del territorio e la
scelta di introdurre personale di accoglienza qualificato per progettualità specifiche
Numerosi sono stati nel 2015 gli interventi di manutenzione e miglioramento delle sedi espositive
realizzati a Palazzo del Governatore e a Palazzetto Eucherio Sanvitale per un costo complessivo annuo di €
230.000, volti a un significativo adeguamento delle condizioni di sicurezza ed ambientali (ad es. impianti di
illuminazione e antintrusione).
Il Comune di Parma ha aderito e promosso attraverso canali specifici l’iniziativa ministeriale Art Bonus
dando la possibilità a cittadini ed imprese di contribuire a riqualificare alcuni dei più significativi beni
culturali cittadini, beneficiando di cospicue detrazioni fiscali.
Il Restauro delle Serre del Parco Ducale, per un ammontare complessivo di € 132.000,00 con il sostegno
della Fondazione Cariparma per € 42.000,00, è stato concluso. Il recupero della Serra grande consentirà un
allestimento sulla storia del Giardino e temi connessi e, secondo una tradizione ormai consolidata nei paesi
del nord Europa, la realizzazione in un grande Parco storico di attività per gruppi e scolaresche, quali atelier
di disegno naturalistico e paesaggistico, laboratori didattici di biologia e botanica, workshop sugli
ecosistemi urbani e l’architettura dei giardini. L’intervento sulla Serra piccola ha visto invece la nascita del
progetto Il posto delle Viole: il progetto, inserito tra le iniziative promosse dal Comune in occasione delle
celebrazioni per i 2200 anni della fondazione della città, intende dare nuovo valore alla Violetta di Parma
mantenendo viva non solo la coltivazione del fiore ma anche il significato della sua immagine e del profumo
ad esso legato nella storia di Parma. Il posto delle Viole nasce dall’idea di voler ridisegnare lo spazio delle
serre del Giardino Ducale di Parma per riportarle al loro utilizzo originale, con la ripresa della coltivazione di
piante e fiori come nel passato. Creare uno spazio dove il tema della tradizione della viola sia raccontato nei
suoi vari aspetti botanici, olfattivi, culturali e di costume, arricchendo la città di Parma attraverso uno dei
suoi simboli più amati e riconosciuti a livello internazionale. La piccola Serra, risalente agli anni venti del
Novecento, fungeva in origine come serra invernale per riporre le piante. Oggi, grazie agli interventi di
ristrutturazione che consentiranno l’aerazione e la copertura estiva dell’ambiente, potrà essere utilizzata
per la delicata coltivazione della Violetta di Parma a fiore doppio. La vasca tornerà invece, come in origine,
ad accogliere piante acquatiche.
Conclusi i lavori di restauro della facciata del Municipio, per cui il Comune ha stanziato circa 350 mila euro.
Si è trattato di intervento ad ampio spettro volto a riportare agli antichi splendori la parte esterna
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dell'edificio con azioni particolarmente accurate e studiate appositamente per garantirne la durata nel
tempo.
Nel 2016 il Comune di Parma è diventato socio della Fondazione Museo Ettore Guatelli

Sistema teatrale cittadino
Nel 2013 sono stati approvati dal Consiglio Comunale principi ed indirizzi per il rafforzamento del sistema
teatrale cittadino, portando come risultato la riorganizzazione del sistema teatrale attraverso:
•

valorizzazione delle Fondazioni partecipate (Teatro Regio, Teatro Due, Teatro delle Briciole –
Solares delle Arti, Teatro Lenz)

•

definizione rete di teatri convenzionati tramite evidenza pubblica e contribuzione secondo
parametri trasparenti

Ai teatri è stato destinato un investimento medio di 3,5 milioni di euro all’anno, pari al 65% delle risorse del
settore cultura.
Le risorse sono state impiegate per sostenere le attività teatrali, sia per le strutture in cui il Comune è
partner (Teatro Regio, Teatro Due e Teatro al Parco), sia per sostenere le attività degli altri teatri legati da
convenzioni con l'ente locale, ai quali è stato assegnato un contributo annuale sulla base dell'attività svolta.
Concluso il primo stralcio dei lavori inerenti l'impermeabilizzazione del tetto e la realizzazione di nuove
uscite di sicurezza del Teatro delle Briciole, con costi pari a 100 mila euro, per la parte dei lavori fino ad
oggi eseguiti. A questo si aggiungono 110 mila euro per l'esecuzione di altri interventi in estate e di altri 150
mila euro di interventi previsti in autunno. Si provvederà alla realizzazione dell’impianto di rivelazione fumi
e del sistema per evacuazione dei fumi, la ridistribuzione degli idranti esterni, la compartimentazione dei
depositi.
Sono in fase di completamento al Teatro Due e nell’Arena Shakespeare, diversi interventi che hanno
previsto opere impiantistiche (elettriche e rete idranti) e opere civili strutturalmente legate alle opere
impiantistiche. Effettuati interventi migliorativi sulle gradinate e apparati lignei ed fornito al Teatro il
palcoscenico che potrà essere montato a breve. Il Comune, poi, ha messo a bilancio € 300.000 per il 2017
per realizzare la copertura del palcoscenico dell'arena estiva per un impegno complessivo di circa €
900.000.
Il Comune ha realizzato lavori al Teatro Regio per 561 mila euro, di cui 200 mila finanziati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del bicentenario verdiano. Sono stati adeguati impianti ormai
obsoleti, dopo anni di incuria, nell'ottica di poter allestire scene complesse grazie agli adeguamenti
infrastrutturali e tecnologici al passo con i tempi.

Sistema cinematografico cittadino
Il progetto "Sistema cinematografico cittadino" si inserisce nelle linee della LR 20 del 23 luglio 2014 “Norme
in materia di cinema e audiovisivo” ed è incluso in Rigenerazioni Creative, GAI Circuito Nazionale Giovani
Artisti
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Proseguendo nel percorso già tracciato con il riordino del Sistema Teatrale convenzionato, nel 2015 sono
stati approvati dal Consiglio Comunale principi ed indirizzi per il rafforzamento del sistema cinematografico
ed audiovisivo cittadino, sulla base dei quali sono state attivate nuove convenzioni con i 3 Cinema d’Essai
per un più incisivo coordinamento della programmazione di rassegne, eventi e proposte didattiche di
particolare rilevanza culturale, civica e sociale per il tessuto locale.
È stato garantito il sostegno alle sale cittadine d’essai nel delicato passaggio alla tecnologia digitale.
È in via di definizione l’acquisizione dell’Archivio Bertolucci in collaborazione con Cineteca di Bologna e
Solares Fondazione delle Arti.
Realizzato l'intervento di ristrutturazione all’interno del Cinema Astra, finalizzato da un lato alla
sostituzione delle poltrone in sala e dall’altro alla realizzazione di alcuni adeguamenti relativi alla sicurezza
per un importo pari a € 100.000.
Inaugurato il Distretto del Cinema di Parma . Il progetto pone al centro la creatività giovanile, motore di un
radicale mutamento del rapporto tra giovani e territorio e di uno sviluppo sociale legato ai bisogni di
partecipazione e cittadinanza. Il Comune ha stanziato 420 mila euro per dare seguito al progetto che si è
concretizzato in un percorso di riqualificazione e rigenerazione complesso e condiviso con diverse istituzioni
e realtà del territorio, per valorizzare una struttura situata all'interno del quartiere Montanara Vigatto.
L'intervento ha beneficiato anche della sponsorizzazione di Iren SpA, che ha contribuito ai fondi per i lavori
e per gli acquisti delle attrezzature audio-video. Le funzioni del Distretto del Cinema comprendono: il
Corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale, Officina della Arti Audiovisive, Nuova
Sala Civica e la Nuova Foresteria Civica, un luogo dove sarà possibile ospitare giovani creativi, anche
tramite progetti di mobilità internazionale. L'Amministrazione ha voluto creare un Distretto del Cinema,
centro di cinematografia volto all'insegnamento inteso nel suo senso più ampio, cercando di coniugare
cultura, economia, urbanistica e welfare. Uno spazio quindi che valorizzi la forza del cinema come mezzo di
costruzione di una base culturale comunitaria. Il nuovo Distretto si inserisce in un contesto segnato dalla
presenza del Cinema Edison che, grazie all'impegno della Fondazione Solares delle Arti, è luogo di intrecci
tra discipline artistiche e luogo di incontri tra cineasti, anche internazionali. Da un punto di vista culturale
quindi il nuovo Distretto del Cinema vuole essere un luogo di riferimento per una comunità di professionisti
ed appassionati. Esso si pone come polo di aggregazione culturale della città di Parma. Lunedì 27 marzo
2017 hanno avuto inizio le lezioni del Corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale che
metterà in contatto Parma con professionisti, registi ed artisti italiani e stranieri, oltre che docenti di
diverse Università, in un percorso formativo unico in Italia. Il corso promosso dalla Fondazione Cineteca di
Bologna e dall'Università di Parma, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale
Europeo, formerà 16 film-maker selezionati tra oltre 150 curricula pervenuti. Il Comune di Parma ha
stipulato con l'Università di Parma una convenzione con la quale, oltre alla concessione dei locali, ha
accordato il comodato gratuito di attrezzature che fanno di questo Corso il più attrezzato d'Italia: 4
postazioni Avid, telecamere e software specializzati per il montaggio audio-video permetteranno agli
studenti di unire conoscenze teoriche a una importante parte pratica nella produzione cinematografica. Sul
modello di Officine On/Off sarà creato uno spazio di condivisione per aiutare i giovani coworker ad entrare
in contatto con altri giovani creativi e professionisti, stimolando il loro senso di appartenenza e comunità.
Attivata la collaborazione con la Film Commission per fornire alle produzioni cinematografiche che
scelgono il territorio comunale come location per le proprie riprese, un servizio di supporto logistico ed
informativo su tutti gli aspetti tipici del processo produttivo di film, lungometraggi o documentari,
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ossia dalla creazione di un database di location o di professionalità tecniche e artistiche locali, alla
creazione di contatti istituzionali con le amministrazioni pubbliche, Soprintendenza e tutti gli eventuali altri
soggetti coinvolti a vario titolo, allo snellimento delle procedure burocratiche autorizzative necessarie per
l’allestimento di set di progetti cinematografici, documentaristici e/o televisivi.

Sistema bibliotecario cittadino
Riorganizzato il Sistema bibliotecario cittadino con l’obiettivo di una maggiore efficienza (riduzione della
dispersioni e delle sovrapposizioni) ed efficacia (adozione di strategie per incrementare la promozione
della lettura e la frequentazione delle sedi).
Sono stati istituiti 4 nuclei bibliotecari:
•

Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio

•

Biblioteca Civica del San Paolo

•

Biblioteca di Alice

•

Biblioteca Pavese

Ciascun nucleo ha avviato una riorganizzazione interna (selezione del materiale librario e documentario,
elaborazione del progetto bibliotecario orientato alla definizione della propria identità e alla realizzazione
della missione collegata) e una revisione collegiale e coordinata delle carte delle collezioni (per
l’eliminazione di sovrapposizioni disciplinari e per l’approfondimento di temi specifici di struttura).
All’interno dei lavori di ristrutturazione in corso presso la sede dell’Ospedale Vecchio il settore Cultura ha
conclusa la procedura di affidamento dei nuovi arredi per una biblioteca orientata a un principio di
accoglienza e funzionalità più in linea con le esigenze odierne.
Completata nella prima metà del 2015 l’importante procedura di gara per la gestione di alcuni servizi delle
Biblioteche Comunali
Un significativo investimento di risorse ha consentito di incrementare in modo significativo gli orari di
apertura delle Biblioteche Comunali, passando da 238 a 271 ore settimanali, garantendo l’apertura di tutte
le biblioteche nel fine settimana e per la prima volta l’apertura domenicale di un plesso, la Biblioteca di
Alice.
Organizzato da Maggio 2015 a Marzo 2017 “Argento Vivo”, un intenso calendario di appuntamenti, che li
ha coinvolti in visite guidate a mostre, musei, archivi, biblioteche, monumenti, in conferenze e
presentazioni di libri, opere liriche e proiezioni cinematografiche, ma anche corsi di alfabetizzazione
informatica, pittura, scacchi, che le Biblioteche Comunali hanno dedicato ai loro utenti over 55.
Al fine di catalizzare le tante energie positive delle associazioni del territorio, le Biblioteche hanno
promosso nel 2015 un bando per contributi che ha consentito di selezionare nove progetti di promozione
della lettura ed educazione permanente che hanno consentito di realizzare in biblioteca un corso di
dialetto e un corso di lettura ad alta voce, laboratori per bambini e presentazioni di libri.
Il rinnovato Spazio Giovani della Biblioteca Civica ha accolto numerosi ragazzi, proseguendo con successo
l’attività di supporto per i compiti, ma anche realizzando esperienze innovative come la creazione di un
Book club, un laboratorio di blogging “Scrivere ai tempi del WWW”, una gita di gruppo al Festival della
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Letteratura di Mantova, visite di mostre (Xerra, Pao), un laboratorio nell’ambito del festival Kuminda. La
collaborazione con i Centri Giovani ha consentito l’apertura di due punti prestito, uno a Baganzola e uno a
San Leonardo.
La biblioteca fuori di se’: l’Happybook, il pulmino elettrico della biblioteca che porta con sé un carico di
libri, è spesso in viaggio verso asili nido e scuole dell’infanzia comunali, ma anche scuole dell’obbligo delle
frazioni, come S. Prospero. La biblioteca ha creato sezioni nei centri di aggregazione giovanile, a Baganzola
e Casa nel Parco. D’estate le biblioteche hanno aperto punti prestito nelle piscine comunali all’aperto.
Attivata EmiLib – Emilia Digital Library, una nuova biblioteca digitale emiliana, nata grazie alla volontà e
all’impegno del Comune di Parma che per primo ha compreso e sostenuto l’importanza di mettere in rete il
proprio patrimonio insieme a quello degli altri comuni emiliani, vede riunite le risorse digitali delle
biblioteche di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Progettata la nuova Biblioteca di Alice nel Quartiere Pablo: la biblioteca avrà un ampio spazio aperto, con
aree dedicate ai bambini e all'utilizzo generico, laboratori e uno spazio verde ad accesso diretto.
Con la stipula nel giugno 2016 di un accordo di collaborazione con l’Istituto Penitenziario di Parma ha preso
avvio il progetto “Leggere in libertà. Biblioteche, libri e lettori in carcere”. Grazie al supporto delle
Biblioteche Comunali, nel carcere di Via Burla sono nate due biblioteche, una per la sezione di Alta
sicurezza e una per la Media sicurezza, gestite con l’ausilio di un software per consentire la catalogazione e
il prestito, organizzate secondo la Classificazione Decimale Dewey, con sezioni separate per poesia, libri su
Parma, fumetti, romanzi gialli e in lingua straniera. Ad organizzarle e gestirle sono i detenuti stessi, formati
con un corso che li ha impegnati settimanalmente dal 26 aprile al 30 settembre 2016.
Si è inoltre attivato il prestito interbibliotecario che ha reso accessibile ai detenuti l'intero patrimonio
librario delle biblioteche comunali: in soli 8 mesi sono stati più di mille i libri prestati, e ciascuno è stato
letto da più detenuti. All'appuntamento settimanale per la formazione e la consegna dei libri delle
biblioteche comunali, si sono aggiunte attività pensate e realizzate in collaborazione con gli insegnanti e i
volontari che operano da tempo in questa realtà: laboratori di lettura, proiezioni di film nelle aule
scolastiche, prestito di libri delle biblioteche universitarie e progetti per nuovi arredi.
@lice di libri: Il Comune di Parma ha creato una biblioteca ricca di circa 1500 volumi all’interno
dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”, risorsa preziosa nell’ambito degli interventi a favore del
miglioramento della qualità di vita durante e dopo il ricovero, per la sua rilevanza soprattutto sul piano
emotivo e relazionale. Con un accordo siglato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria nel settembre 2015 si
è rilanciato il progetto di biblioteca, rafforzando il rapporto con l’Associazione Giocamico, da sempre
impegnata ad affiancare il personale sanitario nel seguire i piccoli ricoverati garantendo loro momenti ludici
e attività educative. I bibliotecari garantiscono il costante aggiornamento della raccolta libraria, che è stata
completamente riorganizzata, e periodicamente tengono incontri formativi ai volontari di Giocamico.
Sistema Bibliotecario Parmense: A seguito delle modifiche del riparto delle funzioni amministrative
conseguenti alla L. R. n. 13 del 30/7/2015, l’Ente Provincia ha cessato il proprio ruolo di coordinamento del
sistema bibliotecario provinciale. Il Comune di Parma ha preso l’iniziativa per subentrare in questo ruolo, e
alla fine del 2016 ha sottoscritto una convenzione con 30 Comuni. Nel suo ruolo di capofila ha ripreso e
quindi rafforzato il prestito intersistemico che consente agli utenti di ottenere rapidamente in prestito
presso la propria biblioteca ognuno dei 2 milioni di volumi del Sistema Bibliotecario parmense. All’inizio del
2017 si è pubblicata una nuova e più amichevole interfaccia Web per la ricerca nel catalogo bibliografico e
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si è realizzata una nuova app per smartphone, al fine di avvicinare alle biblioteche anche il pubblico più
giovane.
Sportello Digitale: Tra i compiti della biblioteca è anche il superamento del Digital Divide. La partecipazione
al progetto regionale “Pane e Internet” ha consentito di realizzare diversi corsi per i bibliotecari del
territorio, per dar loro competenze di facilitatori digitali, e corsi di alfabetizzazione informatica per over 55.
Si è inoltre aperto uno Sportello digitale presso la Biblioteca Civica Comunale che da assistenza a chi deve
utilizzare servizi on line, accedere a Internet, o deve predisporre un curriculum, o ogni altra richiesta che
faciliti nell’utilizzo delle risorse digitali. Lo Sportello ha avuto un grande successo di pubblico ed è diventato
un punto di riferimento soprattutto per le persone anziane.
Organizzato il progetto “I Racconti di Natale” con un ricco programma di letture, laboratori, incontri,
mostre, proiezioni volti a promuovere il libro come piacevole momento di incontro, conoscenza e sorpresa
per i bambini e le loro famiglie a Palazzo del Governatore.
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Politiche di Rigenerazione Urbana
Le linee programmatiche:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Politiche della trasformazione del territorio
Tutela del territorio: Limitazione dell’uso e consumo del suolo
Tutela del territorio: Integrazione agli strumenti della pianificazione e valorizzazione del patrimonio
Ridefinizione delle linee di intervento strategico sulle nuove realizzazioni
Progetto acqua: Qualità urbana
Natura urbana
Interventi di qualità urbana
Misurare l'impatto ambientale nell'edilizia
Potenziare le aree verdi periurbane

I risultati:
A ottobre 2013 è stato attivato il Forum permanente per lo sviluppo di politiche territoriali integrate
promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma europeo CAT- MED (Change
Mediterranean Metropolis Around Times), legato al progetto “Carta di Malaga”, sottoscritto da Parma nel
febbraio scorso e che vede coinvolte diverse città del bacino del Mediterraneo: due giorni al Centro
Congressi dedicati a temi strategici che intendevano definire una nuova idea di Città e del suo territorio,
con un ulteriore appuntamento tenutosi a Palazzo del Governatore. Il processo attuato ha portato alla
definizione dei Temi aperti di rigenerazione urbana, linee di azione su alcuni temi legati allo sviluppo
urbanistico di Parma come quello della città storica, della città diffusa, del parco agricolo periurbano e di
quello tra i torrenti Parma e Baganza.
Nel 2014 è stato realizzato presso la Crociera dell’Ospedale Vecchio un Workshop urbano in collaborazione
con l’Università di Parma "Mastertown: Agenda Urbana POR-FESR 2014-2020" per la progettazione
integrata di tre aree ambiti urbani della città. Il Workshop, ha portato alla produzione di un documento e di
una mostra di idee e progetti allestita a Palazzo Sanvitale a ottobre 2016 frutto di un lungo lavoro
congiunto, e che "regala" alla città tante idee e proposte progettuali per i prossimi anni.
A seguito di un concorso di idee avviato a luglio 2016, volto ad addivenire alla miglior proposta progettuale
e successiva realizzazione della stessa è stato affidato il progetto definitivo ed esecutivo per la
riqualificazione dell'immobile Padiglione Nervi nell'ex CSAC, quale "Distretto delle imprese creative e
rigenerazione urbana". Il complesso di via Palermo è ora sede dell'Associazione Workout Pasubio
Temporary, esempio unico in Italia di uso temporaneo di un immobile dismesso con finalità di interesse
pubblico, legate alle politiche socio-culturali.
Il progetto “Workout Pasubio” si è proposto quale nuova forma di partecipazione della comunità locale ai
processi decisionali, in quanto ha visto il coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a confrontarsi e a
riflettere sul futuro dell’ambito spaziale ex Csac, che costituisce fulcro del comparto con l’ambizione di
diventare uno spazio socio-culturale di riferimento per l’intero quartiere San Leonardo.
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E' ripreso l'intervento che intende concludere un'opere pubblica interrotta per carenza di finanziamenti,
trasformando l’ultima caserma rimasta all’interno della fortezza Farnesiana della Cittadella (ex Ostello) in
un polo di aggregazione socio-culturale rivolto a bambini e famiglie, giovani e anziani ("Cittadella dei
ragazzi - Distretto della cultura educativa"). I nuovi spazi saranno infatti aperti alle famiglie con bambini,
ma anche ai giovani e agli universitari, accogliendo, a beneficio di tutti, forme d’arte coinvolgenti,
aggreganti e generative.
E' stato presentato il progetto organico di utilizzo e restauro conservativo dell'immobile Ospedale Vecchio,
quale "Distretto della memoria sociale, civile e culturale": l'obiettivo è quello di ospitare all'interno del
complesso varie funzioni (corte del sapere, corte delle associazioni socio-culturali e corte della memoria
sociale popolare).
All’interno del progetto complessivo, è stato ottenuto l’accesso ai fondi strutturali europei del bando
relativo a “POR FESR REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020. ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche,
culturali e ambientali” con la presentazione, insieme all’Università di Parma, del progetto di recupero e
riqualificazione architettonica della crociera per la trasformazione in galleria culturale urbana. Il Comune ha
ottenuto un finanziamento di € 1.300.000,00. A inizio 2017 è stato approvato il progetto preliminare di
consolidamento strutturale della crociera dell'Ospedale Vecchio.
E’ già in corso l’intervento di recupero e riqualificazione architettonica del settore Nord – Ovest, ospitante
la Biblioteca Civica.
E’ stato inoltre ottenuto l’accesso ai fondi strutturali europei con l’adesione al bando relativo a “POR FESR
REGIONE EMILIA ROMAGNA 2014-2020. ASSE 6: CITTA’ ATTRATTIVE E PARTECIPATE”. Tra gli interventi
individuati rientra anche il progetto denominato “I Chiostri del Correggio. Distretto della cultura
d’eccellenza agroalimentare”: intervento di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso
monumentale di San Paolo come polo culturale d’eccellenza”, intervento che unitamente al riconoscimento
ottenuto da Parma quale Città Creativa U.N.E.S.C.O. per la Gastronomia permetterà una strategia di
sviluppo integrata anch’essa orientata all’innalzamento dell’attrattività della città, al rafforzamento delle
identità territoriali e alla fruibilità di servizi innovativi ed avanzati.
Il progetto prevede l’insediamento all’interno del Complesso di un Laboratorio Aperto, denominato PARMA
GASTROMONY HUB, che svilupperà in modo innovativo il tema dell’eccellenza agroalimentare
All'interno dell'intervento complessivo del complesso monumentale sono stati conclusi i lavori di restauro
della Torre Campanaria e sono stati affidati i lavori di consolidamento strutturale e miglioramento
sismico sulle ali ovest e nord del cortile della Fontana. Il restauro della torre campanaria dell'ex convento è
avvenuto grazie all'importante contributo di Fondazione Monte Parma, che ha messo a disposizione del
Comune 250.000 euro necessari per le opere di restauro, che hanno avuto un costo complessivo di 447.000
euro.
I lavori di restauro s’inquadrano nell’ambito più generale della riqualificazione e valorizzazione dell’intero
complesso monumentale dell’ex Convento di San Paolo, che diventerà nel medio termine un polo
qualificato di attrattività urbana, mediante la valorizzazione e la messa a sistema delle funzioni culturali in
essere, la realizzazione della sede della Fondazione “Parma UNESCO Creative City of Gastronomy", oltre alla
collocazione di un’Agenzia per la valorizzazione della Food Valley dal punto di vista turistico, culturale e
produttivo “Destination Management Organization of Parma”.
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E' in corso di realizzazione il progetto di riqualificazione del sottopasso del Ponte Romano ("Distretto socioculturale universitario - Aemilia 187 a.C.") . Il progetto prevede la creazione di un unico spazio pubblico
museale all’aperto, incentrato sui reperti archeologici ritrovati durante gli scavi per i lavori della “Nuova
Ghiaia”, di cui il Ponte Romano stesso costituisce “il reperto” per eccellenza, il recupero dei locali
esistenti nella galleria del sottopasso e la loro gestione da parte dell’Università (con la chiusura delle due
scale sul lato sud di Via Mazzini, di cui quella centrale rimane come pozzo di luce per i locali sottostanti), il
recupero del percorso pedonale urbano intorno al Ponte Romano (con anche una possibile discesa al livello
sottostante alla quota del torrente, con percorso sotto il ponte) e l’abbassamento di borgo Romagnosi fino
alla quota di Piazza Ghiaia, volto a garantire, con un articolato sistema di spazi su diversi livelli,
il collegamento pedonale con la “Ghiaia piccola” e il sistema commerciale della Galleria Polidoro, della
Galleria sud di Via Mazzini e di tutto l’Oltretorrente, attraverso il Lungoparma.
Il progetto “Aemilia 187” vedrà, quindi, sorgere un distretto socio-culturale e un hub studentesco,
valorizzando i reperti archeologici a cominciare dal Ponte Romano, e che avrà l'obiettivo di rivitalizzare
anche il comparto commerciale grazie al nuovo collegamento diretto che si realizza con l'apertura del
sottopassaggio su via Romagnosi, che aveva perso ogni attrattiva ed era ridotta ad un parcheggio.
Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico monumentale, è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione di un nuovo giardino sul fronte nord del Palazzo del Giardino e conseguente
valorizzazione del limite nord est del Parco Ducale: l'intervento prevede la demolizione del muro di cinta
che divide Viale Piacenza dal retro del Palazzo del Giardino aprendo il parco ad una più ampia
frequentazione .
Avviati i lavori di riqualificazione di piazza delle Terramare a Vicofertile per un importo di circa € 350.000. Il
progetto è stato approvato, tenendo conto dei rilievi dei cittadini, che l'Amministrazione ha raccolto
durante gli incontri pubblici: l'obiettivo è quello di una migliore riorganizzazione degli spazi, creando uno
spazio votato alla socialità, con più verde, senza sacrificare i parcheggi (65 posti auto).
E' stato indetto un bando di progettazione per il ponte della Navetta crollato durante l'alluvione
dell'ottobre 2014 (destinati un milione e quattrocentomila euro): degli 89 plichi pervenuti, la commissione
ne ha selezionati tre, sottoposti al voto popolare. Il progetto vincitore è in fase di progettazione esecutiva
da parte del Provveditorato OO.PP.
Sbloccati i lavori per la realizzazione nuova sede del circolo "Fulgor Rondine". E’ stato sottoscritto un
accordo con la Società titolare dell’area ex Amnu che ha posto le basi per la riqualificazione dell’area,
prevedendo una nuova sede per la Società Fulgor, risolvendo e chiudendo i contenziosi esistenti. Con un
modesto aumento di superficie lorda utile pari a 450 metri quadrati, senza che ciò comporti un maggiore
consumo di suolo o alteri il volume complessivo degli edifici, l’edificio della nuova sede Fulgor, verrà
costruita dalla Società titolare dell’area ex Amnu e successivamente acquisito a patrimonio del Comune.
Sono in corso le opere di bonifica.
Nell'ambito del progetto che prevede il ripristino delle fontane presenti sull'asse della via Emilia, per i 2.200
anni di fondazione della città di Parma, è stata riqualificata la fontana di Barriera Repubblica, ovviando ai
gravi difetti di progettazione che non ne permettevano l'utilizzo e puntando sui risparmi garantiti
dall’intervento, con costi di gestione annuali ridotti di quasi 50 mila euro.
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In fase di appalto l’intervento su Piazzale della Pace previsto all’interno del più organico Piano integrato di
riqualificazione e messa a sistema dei parchi e delle piazze storiche – monumentali, per un importo di
1.700.000,00 euro. I lavori sono previsti per l’estate 2017.

In fase di appalto la sistemazione delle pavimentazioni del sottoportico di Via Mazzini, parte del 1° stralcio
della riqualificazione di Mazzini e Via della Repubblica per importo di € 600.000,00. Il progetto si sviluppa
da un segno continuo, chiaramente leggibile: un percorso ininterrotto che collega il Ponte di Mezzo a Piazza
Garibaldi. I marciapiedi sul lato nord, a partire dalla Piazza (esposti al naturale soleggiamento e lungo i quali
è più piacevole passeggiare), si allargano di circa 2 metri. Questo asse continuo si espande nei punti di
connessione con le strade che si innestano lungo il percorso. La pavimentazione dei marciapiedi prosegue
in modo complanare, in corrispondenza degli incroci con Strada Garibaldi da un lato e Via Cavestro
dall’altro, allargandosi fino a comprendere anche la larghezza del portico. Il progetto intende rendere via
Mazzini più attrattiva e maggiormente fruibile da parte dei cittadini ed anche dei turisti in modo da
valorizzare il più possibile il centro della città.
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Il Commercio e le attività economiche
Le linee programmatiche:
ATTIVITA' PRODUTTIVE e COMMERCIO
Commercio ed economia solidale
Promozione del centro storico, del commercio di vicinato e dell’economia locale
Promozione di un’economia etica

Sviluppo e Promozione Artigianato e Piccole Medie Imprese
Tutela delle PMI per una più equa distribuzione del reddito
Migliorare i tempi di risposta alle imprese
Incentivare l’occupazione virtuosa
Cambiare paradigma culturale
Aiutare le imprese nella sicurezza nei luoghi di lavoro
Incentivazione imprenditoria giovanile e nuova imprenditoria

Sviluppo e sostegno imprese agricole
Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta
Legare la ricchezza al territorio e favorire la filiera locale
Agevolare l’accesso al credito per le aziende agricole
Agevolare le aziende agricole dal punto di vista tributario
Promuovere l’autoproduzione di cibo
Responsabilizzare cittadini ed agricoltori
Favorire l’aggregazione sociale intorno al mondo rurale

I risultati:
Concessi contributi, fino ad un massimo di 10 mila euro, a nove nuove attività commerciali a seguito di
bando per sostenere nuove attività commerciali in via Bixio – Imbriani e nel comparto Garibaldi – Verdi e
strade di collegamento, volto a favorire l’apertura di nuove attività commerciali o artigianali in locali
inutilizzati da almeno tre mesi.
Bando Bixio-Imbriani: pubblicazione dell’Avviso pubblico il 27/11/2013; stanziamento Euro 150.000;
pervenute n. 6 istanze di partecipazione; 5 istanze ammesse ai contributi per un importo complessivo di
Euro 50.000.
Bando Garibaldi/Verdi: pubblicazione dell’Avviso pubblico il 14/10/2014; stanziamento Euro 100.000;
pervenute n. 8 istanze di partecipazione, 6 istanze ammesse ai contributi per un importo complessivo di
Euro 52,399.
Approvato il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e
svago nei centri urbani (Movida)
Per sostenere il commercio di vicinato, inoltre, sono stati rimodulati alcuni coefficienti di categoria (esercizi
fino a 250 mq di superficie e bar) relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI)
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Il nuovo Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande è stato approvato per assicurare
maggiore qualificazione dell'offerta, una congrua sostenibilità sociale e ambientale e una notevole
semplificazione: le nuove aperture fuori dal centro storico avvengono mediante l'istituto della Scia, mentre
per le aree tutelate del centro storico permane il regime autorizzatorio, ma i tempi procedimentali sono
passati da 60 a 30 giorni.
E' stato pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assegnazione di una licenza per l’esercizio del
servizio Taxi. L’assegnazione della licenza, a titolo oneroso, era vincolata all’utilizzo di un veicolo
appositamente attrezzato per un accesso autonomo da parte di persone con disabilità e dotato di doppia
alimentazione benzina-gpl o benzina-metano. Sono state introdotte nuove tariffe: sono stati individuati
una serie di itinerari particolarmente e frequentemente percorsi dall’utenza per i quali è stata prevista una
tariffa ridotta ed è stata introdotta una misura a favore delle politiche di promozione turistica (la tariffa
festiva della chiamata a domicilio viene scontata del 100% per tutti i clienti che esibiscono la ricevuta di
pagamento della tassa di soggiorno presso una struttura ricettiva del Comune di Parma).
Aggiudicati, a seguito di bando per la concessione decennale, 31 posteggi isolati per il commercio su suolo
pubblico.
Approvata una riduzione del 10% del canone di occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi (bar e
ristoranti) per occupazioni di almeno 7 mesi. Per chi dovesse fare domanda a partire da domani verrà
automaticamente applicato il nuovo canone. Per chi invece avesse già fatto domanda per un periodo
uguale o superiore a 7 mesi oppure inferiore ma con l’intenzione di prorogarlo per raggiungere tale soglia,
dovrà presentare agli uffici comunali una domanda per poter godere di tale riduzione, secondo le modalità
previste dal regolamento. La stessa riduzione del 10%, senza però vincolo temporale di 7 mesi, è stata
introdotta anche per gli ambulanti dei mercati cittadini. In questo caso l’applicazione sarà automatica a
partire dal 1 Gennaio 2017 e verrà riconosciuta con le bollette emesse nei primi mesi del 2018.
Parma diventa SLOT FREE: Le Sale giochi potranno aprire solo all’interno dei comparti industriali, agendo su
uno dei fattori che maggiormente incide sul rischio “ludopatie” e, cioè, l’altissima densità di occasioni di
gioco, in forma spesso anonima, caratteristica dei luoghi della città più densamente abitati e frequentati.
Inoltre è stato previsto che ,in caso di cambio di destinazione d’uso di un locale come un bar, non potranno
più essere installate slot machine.
Con la chiusura dell’ultimo banco del mercato interrato, nel 2013 si è sancito il fallimento del progetto di
riqualificazione di Piazza Ghiaia voluto dalle amministrazioni precedenti. Dopo quasi due anni di inutilizzo
di tutti quegli spazi, il Comune ne ha approvato la trasformazione e ha consentito l’insediamento di un
nuovo supermercato, dedicato, in parte, a prodotti locali dell’Emilia. Sono state inoltre rimosse inoltre le
casette di legno di Piazzale della Pace, permettendo il ritorno del mercato ambulante nella sua sede
naturale, con vantaggi per gli operatori e per i cittadini.
Regolamento Medie Strutture di Vendita: Parma è la prima città in Italia in cui l’eventuale apertura di
nuove medie strutture di vendita (da 251 a 2.500 mq), già deliberate e di cui il Consiglio Comunale ha
previsto l’insediamento sin dal 2008 (ben prima che si insediasse la nostra giunta), porterà beneficio anche
al piccolo commercio. Tutto questo grazie all'introduzione, tra le compensazioni obbligatorie previste, di
una partecipazione economica perequativa che sarà destinata ad attività di sostegno e sviluppo del
commercio di vicinato e del centro storico.
Riorganizzazione dei 14 mercati rionali cittadini: Alcuni mercati in termini numerici e di presenze da parte
degli operatori hanno mantenuto i numeri originari, mentre altri hanno minori presenze e partecipazione
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da parte di ambulanti: si è quindi pensato al riassetto del sistema dei mercati, ottimizzando i layout dei
mercati confermati (Montanara, piazzale Maestri, viale Osacca, piazzale Lubiana e della Ghiaia),
compattando quelli meno frequentati (Baganzola, Corcagnano, piazzale Salsi, piazzale Matteotti della
domenica mattina), cancellando quelli rimasti con uno o due operatori (San Pancrazio e piazzale Matteotti
del giovedì mattina). Questa operazione dovrebbe portare a diversi benefici, evitando disagi ai cittadini
residenti, visto che i mercati hanno degli impatti rilevanti su strade, viabilità e parcheggi, e dare una
connotazione esteticamente migliore ai mercati stessi.
Istituito il mercato degli imprenditori agricoli “La Corte - dalla terra alla tavola”, che si svolgeva già in via
Imbriani, in piazzale Lubiana e in Piazza Eugenia Picco. E' aperto agli imprenditori agricoli, con priorità per le
aziende ubicate nell’ambito del territorio della provincia di Parma, che si occupino di vendita di prodotti
agricoli provenienti esclusivamente dalle loro aziende e che rispettino le normative vigenti in tema di lavoro
e in ambito sanitario.
Istituiti mercati contadini sperimentali: il mercato di Campagna amica di Parma, a cura di Coldiretti–
Agrimercato, presso il Barilla Center e in piazzale Pablo; il mercato della campagna di Via Silvio Pellico,
promosso da un gruppo di agricoltori e una latteria sociale della provincia di Parma, che propongono
prodotti a km 0 che arrivano dalla provincia; MercatiAmo, al Workout Pasubio di via Palermo, a cura di una
rete associativa molto sensibile ai temi dell’economia solidale e della sostenibilità ambientale.
Attivato il Progetto “Musica nei Borghi” per conoscere il centro storico di Parma con i suoi monumenti, i
suoi caratteristici borghi, l’arte, la cultura, la gastronomia e i negozi, attraverso specifici percorsi in cui il
turista, ma anche il semplice cittadino, potrà essere accompagnato, durante il suo passeggio, da un
piacevole sottofondo musicale dedicato a Giuseppe Verdi.
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Parma Città Sostenibile
Politiche Ambientali
Le linee programmatiche:
AMBIENTE
Progetto Rifiuti Zero
Raccolta della frazione organica nel centro storico
Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale
Tariffazione puntuale
Favorire la creazione di nuove imprese nel settore riciclo
Agevolare raccolta differenziata per attività commerciali e aziende
Accordi con la grande distribuzione per riduzione rifiuti
Promuovere compostaggio domestico e compostaggio verde nei parchi cittadini
Implementare buone pratiche nell’amministrazione comunale
Informazione e comunicazione
Gestione alternativa dei rifiuti

Gas
Favorire e pubblicizzare la politica gestionale dei GAS (Gruppi Acquisto Solidale)

Progetto Aria
Miglioramento della qualità di aria, acqua e territorio
Incentivo all'utilizzo di caldaie a basse emissioni

Progetto Acqua
Acqua Pubblica - Non rilevanza economica del servizio idrico integrato
Per una migliore gestione dell'acqua pubblica a Parma
Progetto acqua: Uso e vita

Progetto Benessere Animale
Gestione corretta, etica e trasparente del canile e municipali
Tutela e benessere degli animali

I risultati:
Nell'ambito del protocollo dei "Rifiuti Zero", estesa la raccolta porta a porta. Parma è la prima città italiana
di duecentomila abitanti ad aver superato il 65% di raccolta differenziata raggiungendo a fine 2016 la
percentuale del 73,5% a livello dell'intero territorio comunale.
Contestualmente all'avvio del sistema porta a porta sono stati rimossi dalle strade di tutta l'area comunale i
cassonetti per i rifiuti indifferenziati, mentre sono state posizionate le campane e i contenitori per la
raccolta del vetro e i cassonetti per la raccolta delle potature vegetali.
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Parma è risultata vincitrice dell’edizione 2015 del Premio Comuni Virtuosi per la gestione sostenibile dei
Rifiuti.
E' stato introdotto il nuovo sistema di tariffazione puntuale (a partire da luglio 2015 sono contabilizzate le
svuotature dei bidoncini grigi e dei sacchetti dotati di microchip per i rifiuti indistinti).
Sono stati introdotti nuovi servizi per offrire maggiori alternative al calendario di conferimento del porta a
porta: sono state installate 8 nuove ecostation (parcheggio della Villetta, parcheggio scambiatore Est,
parcheggio scambiatore Ovest , parcheggio San Leonardo, largo cesare Beccaria, parcheggio di Via Bocchi,
via Calabria e via Pertini) e introdotti gli ecowagon, eco-stazioni mobili che girano in 36 punti fissi, e ad
orari prestabiliti, in Centro storico e Oltretorrente, per chi è occasionalmente impossibilitato a rispettare le
giornate previste.
E' stato inaugurato il Centro del Riuso “Altrogiro”, a lato del centro di raccolta di via Lazio, con l'obiettivo
principale di favorire il riutilizzo di beni, oggetti e materiali evitando che gli stessi diventino rifiuti. Gli utenti
che si recano presso l’area, infatti, possono scegliere se consegnare gli oggetti che non si usano più (ad
esempio mobili, materassi, suppellettili vari, biciclette, ecc.) presso il Centro di Raccolta Rifiuti, per le
successive operazioni di recupero e smaltimento, oppure possono donarli al Centro del Riuso al fine di un
loro reimpiego. Nel Centro, poi, si possono scambiare oggetti o acquistarli a prezzi modici (è dotato anche
di una piccola officina per la riparazione di oggetti che presentano delle problematiche o il piccolo restauro
di mobili). Il ricavato da tale vendite viene utilizzato esclusivamente per le attività del Centro del Riuso o per
il proprio auto sostentamento.
Realizzata una nuova compostiera di quartiere al WoPA nel quartiere San Leonardo.
Nell'ambito delle iniziative indirizzate alla riduzione dei rifiuti, il Comune ha intrapreso, in via sperimentale,
presso i nidi d’Infanzia, un servizio di cambio ecosostenibile con pannolini lavabili. Il progetto mira a
raggiungere importanti obiettivi sia dal punto di vista ambientale, con la riduzione dei rifiuti indifferenziati,
sia da quello del benessere del bambino, con vantaggi anche dal punto di vista economico. All'iniziativa
sperimentale hanno aderito quasi il 70% delle famiglie interessate.
Parma, grazie all'incentivo della nuova legge regionale sull’economia circolare che premia i comuni virtuosi
in base alla riduzione del rifiuto procapite inviato a smaltimento, è il primo e unico capoluogo in regione ad
aver ricevuto 710.000 euro da reinvestire nel miglioramento dei servizi e per la riduzione della bolletta
(tutti gli altri capoluoghi hanno invece sostenuto costi aggiuntivi sulla bolletta variabili da 20.000 a oltre
200.000 Euro in funzione dell’eco tassa)
Nonostante nel 2016 in Italia, sia cresciuta ancora la tassa sui rifiuti (una famiglia media italiana ha pagato
297 euro, +0,4% rispetto al 2015), Parma, in controtendenza, è l'unico capoluogo della Regione ad averla
ridotta, con una media di 255 euro per nucleo famigliare (-4,5% rispetto al 2015)*. Con la raccolta porta a
porta (introdotta a partire dal 2012) e la tariffazione puntuale (introdotta a luglio 2015), infatti, si sono
create le condizioni per una maggiore equità della tariffa rifiuti che premia i comportamenti virtuosi (chi
produce meno rifiuto residuo riceve sconti in bolletta), con un risparmio per il 98% delle famiglie (dalla
rilevazione annuale 2016 dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva che ha realizzato un’indagine
sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, prendendo
come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone, con un reddito lordo complessivo di 44.200 euro
ed una casa di proprietà di 100metri quadri).
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Particolare attenzione è stata data alla lotta alle microdiscariche e al degrado attraverso interventi
puntuali anche con la collaborazione della Polizia Municipale.
Il Comune di Parma è inoltre rientrato nel patto di sindacato IREN nel mese di marzo 2016.
E' stata ripristinato l'erogatore di acqua pubblica presso il parco Bizzozzero e ne sono stati installati altri nei
parchi Daolio a Fognano e Lionello Leoni ex Eridania, in piazzale Pablo e in piazza Indipendenza a
Corcagnano.
Sottoscritto un protocollo d’intesa per l’utilizzo dell’acqua di rete nelle mense dei nidi, scuole dell’infanzia
e scuole primarie e secondarie di primo grado di Parma, a partire dall’anno scolastico 2014-2015. Questo
ha comportato la riduzione di 219.000 bottiglie di PET da 1,5 lt ogni anno.
Conclusa la prima fase legata agli accertamenti sulla presenza di scarichi non autorizzati nel Canale
Naviglio. Il progetto è nato dalla sinergia di azione fra Comune, Iren e Atersir, per risolvere i problemi di
inquinamento dell’acqua superficiale della via d’acqua cittadina dovuti alla probabile presenza di scarichi
non registrati e non autorizzati. Il tratto coperto del canale che è stato ispezionato scorre sotto la città da
strada S. Eurosia al Parco Nord e l'attività svolta dai tecnici Iren ha permesso la mappatura 3D di un tratto
di canale coperto per una lunghezza di oltre circa 5 chilometri.
E' stata inaugurata la cassa di espansione del canale Burla, una grande opera co-finanziata da Consorzio di
Bonifica Parmense e Comune di Parma (per due terzi), che riduce il rischio idrogeologico nell'area a nord di
Parma, frequentemente colpita da esondazioni e allagamenti.
E' stato avviato il Piano di delocalizzazione dei fabbricati presenti entro l'alveo del torrente Parma e
ripristino ambientale dell'area golenale in zona Moletolo-Baganzolino (concluso il primo stralcio e affidato
il secondo stralcio)
In corso l’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo a tutti i dati idraulici e idrologici per
l’individuazione delle macro criticità della rete scolante superficiale e l’individuazione di interventi strategici
per la messa in sicurezza del territorio (Piano d’intervento pluriennale sulle criticità idrauliche).
In senso assoluto e in senso relativo, i valori di PM10, rispetto agli altri comuni capoluogo, sono scesi nel
2016. Confrontando i dati delle centraline ARPA urbana traffico nei vari comuni capoluogo emilianoromagnoli, quella di Parma è passata da “maglia nera” all’ottava posizione nel 2016.
Nell’ottobre 2015 è entrato in vigore il PAIR (Piano Regionale Integrato Aria), che tra le misure strutturali
ha previsto la limitazione nei centri abitati delle auto diesel fino alla categoria euro 3 nel periodo ottobremarzo dal lunedì al venerdì nella fascia orario 8.30-18.30.
Parma, tra i comuni capoluogo è quello che lo ha applicato nell’area più estesa rispetto al territorio
comunale e prevedendo solo poche vie di accesso (parcheggi scambiatori, ospedale) mentre altri comuni
hanno aree di dimensioni inferiori con viali di attraversamento dell’area interdetta.
Approvata la mappa acustica strategica aggiornata anno 2016 e il relativo Piano d’Azione dell’agglomerato
di Parma. Il Piano è stato reso consultabile per le osservazioni fino al 3 marzo 2017.
Realizzata la manutenzione straordinaria del verde nel Parco urbano della Cittadella . I principi che hanno
informato l’intervento sono quelli di sicurezza, decoro e igiene ambientale. Eliminati tutti gli alberi malati e
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la vegetazione infestante. L’azione di ripulitura – dettata da necessità di salvaguardia del monumento e di
evitare pericolo di crolli – ha prodotto effetti anche dal punto di vista del decoro e della gestione della
sicurezza pubblica.
Effettuata la manutenzione delle alberature su base scientifica, con il metodo V.T.A. – Visual Tree
Assesment – grazie al quale viene monitorato lo stato di salute delle alberature, e valutata la stabilità delle
stesse.
In fase di appalto il progetto del nuovo Parco di Vigatto per un importo di 450 mila euro.
Il progetto intende porre al centro un ritrovato equilibrio tra gli abitanti che hanno desiderato abitare in
questo contesto ambientale e il paesaggio diffuso, con una valorizzazione delle preesistenze, la messa in
sicurezza di alcuni nodi infrastrutturali, all’interno di un’ottica esplicita volta alla sostenibilità, al senso di
responsabilità e di appartenenza alla comunità di Vigatto.
E’ stato avviato un percorso partecipato con i cittadini e i membri del Consiglio dei Cittadini Volontari di
Vigatto che ha portato all’approvazione del progetto. Il marchese Raimondo Meli Lupi ha donato 9 mila
metri quadri di proprietà per la realizzazione del nuovo parco.

Affidato l’ appalto per l’affidamento in gestione del servizio “Polo integrato animali d’affezione Lilli e il
vagabondo
Pubblicata la pagina Facebook del Canile Comunale di Parma. Si tratta di un utile strumento, attraverso cui
è possibile vedere le foto dei cani ospiti della struttura e in cerca di adozione, ma anche avere informazioni
sugli orari di apertura, le attività e le iniziative del canile. La nuova pagina Facebook è stata concepita e
strutturata in modo da mettere a disposizione del cittadino, o di chiunque voglia adottare un cane, uno
strumento efficace per visionare i cani presenti nella struttura: la pagina viene aggiornata in tempo reale in
base alle nuove entrate in canile e alle uscite per adozioni. Negli album contenuti nella pagina sarà possibile
vedere i cani in cerca di adozione, ognuno con la sua foto e con le informazioni relative alla taglia, al
carattere, all’età. Quando un cane viene adottato viene pubblicata un’altra foto col nuovo padrone
nell’album “Buona vita a…” negli affidi.
Attivato un corso di formazione per volontari di canile, a cura dell'istruttore cinofilo del canile. L'obiettivo
è dare agli aspiranti volontari una formazione completa per poter interagire in modo corretto e sicuro con i
cani ospitati in struttura e sta toccando argomenti come le procedure generali di comportamento, quelle di
organizzazione e di sicurezza del Polo, il benessere animale, la comunicazione con il cane, le problematiche
comportamentali del cane correlate alla permanenza in struttura, l'indice di adottabilità (IDA), il ruolo del
volontario e la relazione con il pubblico e la formazione sanitaria (che sarà a cura del medico veterinario).
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Politiche di Mobilità Sostenibile
Le linee programmatiche:
MOBILITA' e TRASPORTI
Progetto Mobilità
Piano degli spostamenti
Sistema integrato di pagamento bus-bike-car-park-varco
Completare e sistemare le piste ciclabili
Ampliare sistema bike-sharing
Promozione e sostegno del car-pooling
Piano mobilità per disabili
ZONE 30 in tutte le zone residenziali
Revisione piano parcheggi
Informazione trasporto pubblico
Sconti al trasporto pubblico per le famiglie
Interscambio modale tra i diversi mezzi di trasporto
Trasporti pubblici ecologici

I risultati:
Approvato il “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” (PUMS) 2015-2025: documento strategico di
prospettiva 10 anni, previsto dall’art 22 della legge n. 340 del 24/11/2000, che individua la visione della
città in termini di mobilità e ne delinea i progetti di sistema come insieme organico di interventi, azioni e
misure finalizzate ad assicurare il fabbisogno di mobilità della popolazione e al tempo stesso di ridurre i
livelli di inquinamento e aumentare la sicurezza nella circolazione. Un percorso quello del PUMS che è
partito nel 2015, ha visto una serie di incontri di condivisione e consultazione con cittadini e portatori di
interesse e vede attualmente Parma l’unica città in Italia ad avere approvato il piano con il parere della
Regione sulla Valutazione Ambientale Strategica.
Realizzate nuove corsie preferenziali per gli autobus in via Abbeveratoia, viale San Michele , via
Montebello , viale Rustici, nei viali limitrofi alla nuova stazione (Falcone e Borsellino) e lungo i viali Mariotti
e Toscanini La percentuale di estensione della corsie riservate al trasporto pubblico locale è salito, quindi,
al 2,25% (8,287 km rispetto ai 368 km di strade all'interno dell'anello delle tangenziali).
Installati 3 nuovi varchi di controllo elettronico per corsie riservate bus (via Zarotto, via Montebello e
Stazione).
Approvati 6 nuovi P.S.C.L. (Piani di Spostamento Casa Lavoro) aziendali (Chiesi Farmaceutici, Impresa San
Paolo e Ausl di Parma, Azienda Tep, Azienda O.C.M.E. s.r.l. , Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma)e
un Piano Spostamento Casa-Scuola con il liceo Marconi di Parma
Autorizzati e messi in servizio di 9 nuovi filo snodati da 18 mt sulla linea 5. Acquistati 12 nuovi autobus a
18 metri di cui 7 messi in servizio sulla nuova linea 7 nord – sud (dal parcheggio scambiatore dell'ingresso
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autostradale al campus universitario), passando attraverso la stazione ferroviaria
Oltretorrente

e il quartiere

Installate 10 colonnine di ricarica pubblica di veicoli elettrici (Municipio – Cortile Parcheggio “Du Brasè’,
Oltretorrente – Piazzale Rondani, Cittadella – Via Passo Buole, Efsa – Via Spinelli, Stazione – Via Monte
Altissimo,
Teatro Regio – Via Dante Intersezione Strada Garibaldi, Ospedale – Via Abbeveratoia,
Oltretorrente – Viale Vittoria,Universita’ – Via Kennedy,Barilla Center – L.Go Calamandrei)
Realizzata la pista ciclabile Centro città - Campus universitario, per nuovi 2 chilometri ciclabili, ed è stata
terminata l'infrastrutturazione interna al Campus universitario, per circa nuovi 4 chilometri ciclabili.
Riqualificata la pista ciclabile di via Cimabue e del tratto di tangenziale, per il collegamento ciclopedonale
dal Quartiere Montanara al Campus Universitario.
Completato anche il collegamento ciclopedonale fra il Campus Universitario e Gaione ( circa 1450 metri) .
Inaugurata la nuova pista ciclo pedonale che corre parallela al torrente Baganza e congiunge via Po con via
Navetta..
Complessivamente Parma conta oggi circa 128,9 km di piste ciclabili.
Grazie anche ad un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, il parco auto del Car Sharing si è arricchito
di nuove auto elettriche (per un totale di 14 auto dislocate in 12 punti della città).
La rete di bike sharing di Parma è diventata tra le più estese in Regione ( 120 bici in 24 stazioni).
Inaugurata la nuova stazione di Parma, quale nodo intermodale di eccellenza per la connessione con il
trasporto pubblico locale, taxi, auto private, bici e moto. La Stazione si è presentata modificata da un punto
di vista strutturale, rivoluzionata da un punto di vista viabilistico e rinnovata per quanto riguarda i vari
servizi ad essa connessi.
All’interno della ex Temporary Station, in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stata inaugurata la nuova
Velostazione, ribattezzata Cicletteria, uno spazio di servizio integrato per biciclette e scooter, in un luogo
strategico, ponendo fine al degrado a cui era destinato questo spazio dopo l’apertura della nuova stazione
ferroviaria. Tra i diversi servizi di mobilità ciclabile per cittadini, turisti e pendolari vi sono: 600 posti per
depositare la propria bicicletta (210 in più della versione precedente) e 81 posti per scooter e moto. E’
inoltre possibile noleggiare diversi tipi di biciclette, sono disponibili circa 50 mezzi tra biciclette per adulti e
bambini, tandem, cargo bike per il trasporto di cose, persone o animali e bici a tre ruote per chi ha difficoltà
motorie. Sempre all’interno della struttura si possono acquistare gli abbonamenti al Bike Sharing e biglietti
e abbonamenti per gli autobus e la ciclo-officina per la riparazione di biciclette con una piccola biblioteca a
servizio degli utenti dove si possono trovare pubblicazioni legate al tema dell'utilizzo della bici con itinerari
turistici e cicloturistici della provincia di Parma. Il Progetto è stato premiato al Civitas Forum 2016 di Gdynia
in Polonia per la categoria “Transformation Awards”
Attivato il progetto “Mi muovo insieme” che prevede agevolazioni per gli abbonamenti Tep per anziani,
famiglie numerose, persone disabili e per alcune categorie di soggetti vulnerabili, rinforzando la quota
proveniente dalla Regione Emilia Romagna con un impegno economico di 20mila euro
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Nell'ambito del progetto di messa in sicurezza dell'accesso alle scuole superiori, uno dei principi prioritari
seguiti nella stesura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è stata attuata la pedonalizzazione/
chiusura al traffico di Viale Maria Luigia (in orario di entrata scolastica), Via Toscana (in orario di uscita
scolastica)
Nell'ambito del progetto di pedonalizzazione oraria nelle aree di accesso alle scuole dell’Infanzia e
Elementari, sono state messe in sicurezza le scuole: Toscanini, Scuola per l’Europa, Micheli, San Vitale,
Maria Luigia, Racagni, Corazza, Newton, Puccini, Adorni, San Bruno, Fognano, Asilo Rodari, Asilo Arlecchino.
Aperto al traffico il ponte Europa alla luce di alcune modifiche richieste e attuate dall’Amministrazione: il
ponte, infatti, è stato dotato di una pista ciclabile bidirezionale in sede propria che collega principalmente il
quartiere San Leonardo con via Reggio e quindi con il polmone verde del Parco Ducale e con la pista
ciclabile che conduce a Baganzola. Le modifiche attuate non erano presenti nel progetto originario ed
hanno avuto lo scopo di migliorare la viabilità sull’infrastruttura: i costi per queste modifiche, pari a 60mila
euro, sono stati sostenuti da parte dell’azienda che aveva in appalto i lavori che si è resa disponibile ad dare
seguito alle indicazioni dell’Amministrazione. Completata inoltre la volumetria presente sul ponte con la
realizzazione ed il montaggio delle vetrate che chiudono la parte coperta dell’infrastruttura, per un
costo pari a circa 850mila euro.
Inaugurato a inizio 2014 il nuovo complesso viario che, tramite il nuovo ponte Europa , collega via Europa
con viale Piacenza e con via Buffolara. L’opera è stata realizzata da Stu Authority nell’ambito dei lavori
previsti per l’insediamento dell’EFSA.

La progettazione Europea
Nell’ambito della progettazione europea sono stati vinti diversi bandi :
·

Progetto Smart Cities: progetto RUGGEDISED : il titolo è un acronimo che sta per - Rotterdam,
Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment Soluzioni per
rendere le città resilienti contro gli sviluppi futuri : Il progetto si focalizza sullo sviluppo di smart city
avanzate, con l’obiettivo di riqualificare le nostre città per renderle resilienti e accelerare la
transizione all’economia a basse emissioni di carbonio

·

Progetto Freight TAILS - Delivering Tailored Approaches for Innovative Logistics Solutions : progetto
sulla logistica urbana

·

Progetto Europeo Amiiga - Integrated Approach to Management of Groundwater quality In
functional urban Areas) : progetto dedicato alla qualità delle acque di falda

·

Progetto “Infinite Solutions"" - Innovative Financing for Local Sustainable Energy Solutions :
progetto del Network Energy Cities, che finanzia la transizione energetica delle città.
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Politiche energetiche
Le linee programmatiche:
ENERGIA
Politiche dell'energia sostenibile
Favorire il risparmio energetico e promuovere l’uso delle fonti rinnovabili
Fornire servizi di interventi in campo energetico
Promuovere la cultura dell’uso razionale dell’energia
Favorire le nuove tecnologie energetiche nel rispetto dell’ambiente
Promuovere la diffusione di sistemi a energia rinnovabile negli edifici
Promuovere la riduzione degli sprechi negli edifici
Promuovere la sostituzione dei sistemi di illuminazione pubblica e negli edifici
Stop al consumo del territorio per i nuovi impianti
Incentivazione del FV
Adesione al Patto dei Sindaci

I risultati:
Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali
impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.
Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Il Comune di Parma ha aderito nel 2013 al “Patto dei
sindaci: un impegno per l’energia sostenibile", tramite un accordo di programma, che ha coinvolto i comuni
di Sorbolo, Mezzani, Torrile, Colorno, Medesano e Noceto
Realizzato, in seguito, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, mettendo in campo quattro macro
strategie progettuali tese a riqualificare gli edifici pubblici e l’edilizia residenziale e produttiva privata.
Sottoscritta la Carta di Malaga (progetto europeo che ha come obiettivo quello di creare “green apples”,
modelli di quartieri sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale) e aderito a "Piattaforma CATMED" sui modelli urbani sostenibili.
Firmato il protocollo di intesa con Cna Parma con l'obiettivo di implementare il progetto “Parma distretto
passive house”.
Siglato il Protocollo d’intesa con ACER per programmare e finanziare pluriennalmente il progetto Edilizia
Sociale Sostenibile (interventi di efficienza energetica sul patrimonio di edilizia sociale).
Aggiudicato il bando di gara per l’affidamento del servizio e per la riqualificazione integrale della rete di
illuminazione pubblica con tecnologie all’avanguardia a risparmio energetico (Bando Smart City Lighting):
verranno gradualmente sostituiti i corpi illuminanti con tecnologia a LED e rete intelligente punto a punto,
con un risparmio atteso di oltre un milione di euro l'anno.
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Inaugurato il Modulo Eco - Sportello energia in Piazzale della Pace costruito con criteri ecosostenibili a
disponibile per associazioni, università, studenti, ordini professionali e aziende e che rappresenta anche un
esempio di impegno civico e di cittadinanza attiva.
Costituita nel 2016 da Comune di Parma, San Secondo e Sissa-Trecasali l’associazione Agenzia per l'energia
ATES, con il compito di promuovere e incentivare l’uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle risorse
energetiche locali e delle fonti rinnovabili, in sintonia con gli obiettivi programmatici della Comunità
Europea.
Attivato il progetto “Parma Progetto Energia”, all’interno di Infinite Solutions, progetto finanziato
dall’Unione Europea per identificare e promuovere nuove fonti di finanziamento dei processi di transizione
energetica delle città al quale Parma aderisce. Il progetto permette di rendere più efficiente le abitazioni
private grazie a un nuovo prodotto che finanzia gli interventi di efficientamento energetico a condizioni
vantaggiose per i proprietari di abitazioni ( Migliorare l’isolamento termico dell’edificio,sostituire o rendere
più efficienti l’impianto per il riscaldamento e raffrescamento, inserire sistemi di per la produzione di acqua
calda attraverso fonti rinnovabili, Installare impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica)
Inaugurata a Corcagnano la prima e per ora unica struttura pubblica scolastica di Classe A, realizzata con
tecnologie strutturali d’avanguardia (Asilo Nido e Scuola per l'Infanzia Origami).
Ottenuta dalla nuova scuola Racagni la classificazione Leed Gold di efficienza energetica e impronta
ecologica degli edifici.
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Politiche di Rigenerazione Urbana
Le linee programmatiche:
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Politiche della trasformazione del territorio
Tutela del territorio: Limitazione dell’uso e consumo del suolo
Tutela del territorio: Integrazione agli strumenti della pianificazione e valorizzazione del patrimonio
Ridefinizione delle linee di intervento strategico sulle nuove realizzazioni
Progetto acqua: Qualità urbana
Natura urbana
Interventi di qualità urbana
Misurare l'impatto ambientale nell'edilizia
Potenziare le aree verdi periurbane

I risultati:
Adottato il nuovo Piano Strutturale Comunale Parma 2030, un nuovo piano urbanistico generale tutto
orientato, per la prima volta nella storia della pianificazione urbanistica cittadina, verso politiche di
riqualificazione e rigenerazione urbana incentivate da manovre anche di natura economica, per rilanciare
anche il settore dell’edilizia sostenibile. Un piano indirizzato verso una drastica riduzione del potenziale
consumo di suolo agricolo per oltre 4 milioni di mq. e che intende valorizzare il territorio agricolo
periurbano e l’agricoltura innovativa, promuovendo inoltre la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la
sicurezza e la qualità ambientale del territorio dal punto di vista sismico, energetico, idrogeologico. Una
piano orientato verso una politica dei servizi diffusa per una “città senza periferie”
Le linee guida del Piano sono 5:
1. La rigenerazione della città esistente
Il Piano promuove la riqualificazione della città esistente con incentivi economici, un piano
finanziato, orientando il mercato contraendo la possibilità di costruire su aree agricole, orientando
il piano alla microgenerazione urbana per le piccole imprese e i privati, rilanciando la
microeconomia della riqualificazione edilizia. Non un piano di retini ma un piano di progetti dove
vengono individuate ampie porzioni di città pronte ad innescare processi di riqualificazione urbana
e non solo, anche nelle frazioni.
2. Il contenimento del consumo di suolo agricolo e la valorizzazione delle qualità ambientali
Il Piano promuove la valorizzazione del territorio agricolo e dell’ambiente attraverso la
retrocessione agli usi agricoli o a parco di 435 ettari di aree potenzialmente edificabili. Qui si
incardina il Parco Agricolo Periurbano, un azione prevista all’interno della candidatura che ha
portato al riconoscimento di Parma Città Creativa per la Gastronomia UNESCO: un’agricoltura
innovativa in linea con l’Europa per migliorare l’ecosistema periurbano e fornire servizi al centro
urbano ( turistici, sociali, aggregativi..) . Un territorio competitivo è il miglio antidoto alla
speculazione immobiliare.
3. La sicurezza del territorio e dei cittadini
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Il Piano promuove la sicurezza del territorio e la sostenibilità ambientale, attraverso un Piano di
Gestione del Rischio Idraulico, volto a fornire maggiori tutele sul rischio idraulico e conseguente
inibizione dell’uso dei suoli interessati, e un Piano di Microzonazione Sismica, volto a fornire
maggiori tutele sul rischio sismico con le conseguenti indicazioni sulle modalità di intervento.
4. Una rete diffusa di servizi
Il Piano disegna una città compatta che valorizza la meglio i propri servizi al cittadino orientando le
politiche della città pubblica all’offerta turistica, culturale ed alla coesione sociale. Disegna più
luoghi di socializzazione dedicati alla cultura e allo sport, per promuovere la qualità delle relazioni
tra I cittadini, la consapevolezza civica, l’inclusione sociale e la sicurezza percepita, in particolare
nelle periferie e nelle frazioni. Incrementa e riqualifica la rete dei parchi e delle piazze cittadine
per favorire la socializzazione, le attività all'aperto e il decoro urbano. Risponde alle esigenze di
nuovi spazi didattici aperti ai quartieri, ragionando contemporaneamente su un piano strategico
generale di riqualificazione del patrimonio edilizia scolastico.
5. La competitività delle eccellenze produttive
Il piano delle opportunità che mantiene alta la competitività produttiva del territorio e dei suoi
asset strategici mediante la possibilità di sviluppo di una città fieristica, universitaria, manifatturiera
(spip), turistica ( più luoghi della cultura per rivitalizzare il centro storico e scommettere sul
turismo),agroindustriale, ben connessa con le infrastrutture (aeroporto, pontremolese, gronda
nord cispadana, tangenzialine frazioni) volta a migliorare Io spostamento dei cittadini e delle merci
con un'attenzione alla salute e all’ambiente, dal quartiere all’area vasta.

Nel 2013 sono state approvate dall’A.C. le linee guida per la redazione dei progetti dei nuovi quartieri (Piani
urbanistici attuativi) e degli interventi edili; tali documenti costituiscono un valido strumento per favorire
la promozione di una progettazione di qualità, in grado di articolare in un giusto rapporto gli spazi edificati
e gli spazi liberi – lo spazio pubblico deve diventare il fulcro del progetto – nonché la promozione dei
principi di “identità” e “sostenibilità” quali elementi in grado di guidare le scelte di sviluppo e
trasformazione del territorio.
L’Amministrazione ha inteso inoltre ridefinire i contenuti di alcuni piani Urbanistici di Riqualificazione
Urbana, preservando la memoria ex industriale delle aree e allo stesso tempo determinando usi e funzioni
d’interesse per il quartiere, capaci di rigenerare gli ambiti urbani di appartenenza
Sono stati approvati Piani Urbanistici Attuativi e interventi edilizi diretti, quali:
-

P.U.A. Bormioli (progetto di recupero delle vecchie vetrerie, insieme a una serie di interventi di
sistemazione degli spazi circostanti per usi e attività di interesse per la collettività e il quartiere)

-

P.U.A. Chiesi (è stato sottoscritto l'accordo con la Chiesi Farmaceutici S.p.A. per la realizzazione di
un nuovo Polo Scientifico Industriale)

Presentato il progetto, realizzato dai privati, ma condiviso dal Comune, relativo al futuro dello stabilimento
ex Star nella frazione di Corcagnano. Nella grande area di 175.000 metri quadrati che occupava il vecchio
opificio, insieme a residenza, attività commerciali, presenza ridotta di industria, ci saranno un centro civico,
spazi destinati ad attività sportive e tanto verde a disposizione di tutti.
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Approvate le varianti di adeguamento al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) finalizzate alla
facilitazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana in linea e in accordo con le direttive
delle nuove linee urbanistiche regionali.
Approvata Variante al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) inerente agli edifici impattati da
infrastrutture.
La modifica normativa al Rue intrapresa ha consentito la riduzione dell’utilizzo del suolo agricolo a fini
edificatori e di introdurre misure per la maggior tutela dei fabbricati storico testimoniali, che costituiscono
un importante patrimonio di memoria del nostro territorio rurale.
La modifica normativa al Rue approvata consente una maggiore flessibilità insediativa, facilitando i cambi
di destinazione d’uso di parti del territorio urbanizzato e favorendo, in particolare, l’insediamento del
commercio di dettaglio e l’artigianato di servizio.
L’attuazione del concetto di riqualificazione necessita obbligatoriamente alla rilettura e riscrittura
dell’apparato normativo di RUE al fine di consentire la riqualificazione e la densificazione del tessuto
edilizio esistente. In questo senso si è proceduto, attraverso la revisione della disciplina inerente il tema
delle altezze e delle distanze, elementi fondamentali per facilitare interventi di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica.
Il Settore dell'Edilizia Privata è stato rilanciato anche attraverso l'aumento dell'efficienza degli Sportelli
del Comune: il tempo di ricevimento dell'utenza sono stati ridotti, già nel 2015,da 42 giorni ad uno e sono
stati dimezzati i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.
Intenso il lavoro di squadra svolto dai funzionari del settore Urbanistica, Edilizia Privata e dalla Regione in
merito alla liquidazione degli importi autorizzati dal Ministero per il rimborso dei danni causati
dall’alluvione ai soggetti privati. I beneficiari ammessi a contributo risultano 187, i cui nominativi sono
visibili sul sito della Regione Emilia Romagna-Dipartimento Protezione Civile, con i relativi importi già
decurtati della percentuale prevista dal Ministero. Verranno distribuiti poco più di 1 milione e mezzo di
euro di cui 14.000,00 euro per i beni mobili. La procedura operativa è stata illustrata a marzo 2017 ai
cittadini durante un incontro pubblico.
Lo scorso 16 febbraio 2017 il Provveditorato Opere Pubbliche, che ha il compito di realizzare il nuovo Ponte
della Navetta sulla base del progetto preliminare vincitore del concorso di progettazione promosso
dall’Amministrazione Comunale nel 2015, ha approvato il progetto esecutivo da mettere a base di gara
d’appalto per un costo complessivo di 1,7 milioni.
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Parma Città Inclusiva
Politiche educative
Le linee programmatiche:
SCUOLA, SERVIZI EDUCATIVI, RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Progetto Istruzione
Incentivare e promuovere la partecipazione
Ampliare la sperimentazione formativa
Pre-scuola e dopo- scuola scolastici
Valorizzare l’educazione civica nelle scuole
Scuola - Trasporto scolastico
Scuola - Mense scolastiche
Scuola - Scuole 2.0
Scuola - Valutazione 'Esternalizzazioni' di Nidi e Scuole dell'Infanzia
Scuola - Sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati all’evasione e alla criminalità

Valorizzazione del patrimonio
Scuola - Verifica delle strutture da adibire ad uso scolastico
Scuola - Interventi per la sicurezza degli edifici scolastici
Scuola - Migliorare le condizioni degli alunni disabili all'interno della scuola
Sociale - Censire e riorganizzare gli spazi comuni

I risultati:
Creata banca dati Pesc@, database on-line che raccoglie "Progetti Educativi per la SCuola", a disposizione
di famiglie e istituti per selezionare iniziative e proposte didattiche presentate da associazioni, enti e privati
Attivato il sito web SportelloScuola per l'assistenza alle iscrizioni alla scuola del primo ciclo
Attivato simulatore on line per il calcolo ISEE e la determinazione delle tariffe per la frequentazione dei
servizi educativi
Attivato sistema di calcolo on line dei punteggi per l'accesso ai servizi 0 - 6
Sottoscritta la terza edizione del Patto per la Scuola per garantire pari opportunità a tutte le famiglie, pur
nel pieno rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Implementata la sperimentazione con la trasformazione del nido La Margherita e del nido Palloncino blu in
servizi di nido scuola sperimentali 0/6

83

Principali progetti sviluppati:
Aderendo al progetto Concittadini promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, è
stato realizzato, in rete con alcune scuole del territorio, il progetto ConCittadini con Legalità.
Con il progetto “Cittadinanza attiva" l’educazione alla cittadinanza è stata promossa attraverso esperienze
significative all’interno della classe che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi,
degli altri, dell’ambiente e della collettività cittadina favorendo e sollecitando forme di cooperazione e
solidarietà, di condivisione di valori e di convivenza civile.
Avviato e realizzato il progetto di Maternage (spazio per mamme e bambini piccolissimi - 0/12 mesi all'interno del nido)
Attivati 4 servizi domiciliari Piccolo Gruppo Educativo (servizi educativi per la prima infanzia organizzati
presso la residenza dell'educatore o in altra struttura dedicata che accolgono fino a un massimo di 7
bambini)
Avviato e realizzato progetto "Rifiuti? Risorse!" per portare nelle scuole della città la cultura del riciclo e
della riduzione dei rifiuti
Nell'ambito del progetto biennale Scuole e famiglie in rete, che si pone l’obiettivo di rafforzare i diritti di
cittadinanza con gli strumenti della scuola digitale, realizzati corsi di alfabetizzazione informatica, incontri
per genitori e insegnanti per comprendere il linguaggio dei social network; corsi di italiano lingua seconda
(L2) per mamme e famiglie straniere; attivati corner di accoglienza attrezzati per l’iscrizione online a scuola;
incontri per alunni di scuola secondaria di 1 grado, per l’uso consapevole dei nuovi strumenti di
comunicazione e per sostenere la cultura della sicurezza
Nell'ambito dei progetti di sensibilizzazione, realizzato progetto Bambini a tavola, per lo sviluppo
dell'autonomia, della consapevolezza dei propri bisogni nutrizionali e del rispetto nei confronti del cibo. Il
progetto prevede che nella distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche siano i bambini a scegliere la
porzione che si sentono di consumare. Il cibo non distribuito viene quindi raccolto dalla Caritas per essere
destinato alla mensa Caritas e alla mensa padre Lino.
Educare alle Differenze - L’iniziativa nasce dall’intento di contrastare i fenomeni crescenti della violenza
sulle donne e dei maltrattamenti intra-famigliari – purtroppo trasversali a tutti gli ambienti sociali e
culturali – attraverso laboratori di creatività, teatro e arte, dove si invitano i ragazzi a riflettere sulla propria
unicità e diversità e sull’accettazione dell’altro.
Teseo: le relazioni producono benessere : rivolto ad alunni, insegnanti e genitori delle scuole secondarie di
primo grado, ha l’obiettivo di promuovere il benessere, sostenendo la dimensione relazionale tra coetanei
e con gli adulti, siano essi insegnanti o genitori. Il progetto agisce sulla prevenzione del disagio scolastico,
sulla valorizzazione delle qualità personali e delle competenze dei ragazzi, puntando a creare attorno ad
essi un ambiente positivo, accogliente e stimolante.
Progetto Genitorialità rivolto ai servizi pubblici 0-6, privati e convenzionati (attuato con il coinvolgimento di
75 servizi di nido e scuola dell'infanzia)
Crescere in armonia ( percorso di educazione-formazione per l’adozione di corretti stili di vita che si
sviluppa attraverso una serie di iniziative volte ad incentivare e promuovere una nuova cultura sul tema del
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cibo e della nutrizione con un’attenzione particolare ai concetti della sostenibilità ambientale e tutela della
biodiversità) Il Progetto è stato selezionato per illustrare l'esperienza della città nel mettere la creatività al
centro dello sviluppo sostenibile e incoraggiare le altre città UNESCO ad avviare progetti e attività nel
campo della gastronomia durante l’incontro annuale delle Città Creative della Rete UNESCO
Nei luoghi della Resistenza a Parma : il progetto, realizzato in collaborazione con Isrec (Istituto storico della
Resistenza), intende sollecitare una didattica attiva della storia attraverso lo studio e l’esplorazione dei
luoghi cittadini attraversati dagli eventi più significativi della Seconda Guerra e della Resistenza. I ragazzi
vengono coinvolti in attività corali, con alunni di diverse età ed esperti del territorio.
Scuole e culture del mondo: pensato per gli alunni stranieri – in particolare i neoarrivati – e per gli
insegnanti, il progetto si concretizza in una diversificata rete di attività per l’accoglienza, la scolarizzazione e
l’integrazione, ma anche in uno strumento per accompagnare le scuole in percorsi di formazione ai docenti.
Tra i diversi servizi implementati, lo SportelloScuola rivolto da un lato alle famiglie per facilitare l’accesso ai
servizi scolastici e ai percorsi di assolvimento del diritto/ dovere di istruzione, dall’altro agli insegnanti
offrendo consulenza sulla didattica per alunni stranieri.
“Salute e Cultura: Giro del mondo a tavola”: progetto di educazione alimentare per bambini delle Scuole
Primarie (puntando su creatività e sviluppo sostenibile nell’alimentazione, valorizzando il network delle
“Città Creative per la Gastronomia” Unesco) e con le innovative mense antispreco e multietniche, ha vinto
la 4^ edizione del premio “Vivere a Spreco Zero” 2016, in categoria Enti Pubblici: "per il sostegno a 360°
della lotta agli sprechi alimentari e soprattutto per il coinvolgimento delle famiglie nella lotta agli sprechi",
assaggiando piatti tipici di altri Paesi e colture, tramite la proposta dei menù interculturali, confrontandosi
con cibi “diversi” e seguendo i principi della corretta e variata alimentazione, rendendo i bambini
consapevoli nella scelta del cibo, affidando a loro la decisione sulla quantità necessaria di cibo per il pranzo.
L'intervento "Laboratori pomeridiani di approfondimento didattico" ha voluto fornire supporto
all’apprendimento, recuperando la motivazione allo studio in un tempo extrascolastico, mediante
laboratori di sostegno alle attività di studio e svolgimento dei compiti, concorrendo a rimuovere le
situazioni che potrebbero dare origine a fenomeni di dispersione, favorendo la socializzazione e
contrastando il sentimento di solitudine pomeridiana. In collaborazione con Consorzio Solidarietà Sociale e
con Parmainfanzia S.p.A.
Il progetto “Cittadinanza digitale - Competenze sulla rete per genitori, alunni e insegnanti” promuove la
crescita della consapevolezza e delle competenze di alunni e famiglie sull’uso di internet e social network
attraverso incontri, laboratori, attività di sportelli d’ascolto che, con l’intervento di esperti, consentano di
superare il gap educativo creato dal dilagare degli smartphone nella scuola del primo ciclo e dall’utilizzo
sempre più intenso nella didattica delle tecnologie legate a internet.
Il progetto “OrientaMente” - Implementazione di un modello condiviso di orientamento e di percorsi
antidispersione nelle scuole secondarie di primo grado di Parma" si pone l’obiettivo di affrontare la
problematica dell’insuccesso scolastico e della conseguente dispersione scolastica e formativa, per
migliorare la capacità di scelta di studio e di futuro lavorativo dei ragazzi, supportando le scuole e i loro
insegnanti, ma soprattutto le famiglie.
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Il servizio di ristorazione scolastica ha organizzato interventi di progettualità educativa in materia di
educazione alimentare e corretti stili di vita, coinvolgendo i genitori con l’intento di monitorare e migliorare
le modalità di fornitura e somministrazione. A tal scopo è stato realizzato il software Prisma
(automatizzando la prenotazione da parte dei genitori dei sopralluoghi nella mense migliora la gestione
delle visite e automatizzando la raccolta dei dati di soddisfazione rilevata, migliora la gestione della
customer rendendola più efficace in termini di risultati e più snella in termini di procedure utilizzate e di
ottimizzazione delle risorse interne) e la App Nubi (Nutrizione Bimbi, per fornire informazioni sui pasti a
scuola ai genitori dei bambini in modo che possano seguire per i figli, ma anche per la famiglia, per seguire
una dieta equilibrata e bilanciata.
Tutto questo partendo dal menu che viene fornito a pranzo ai bambini. Proprio sulla base dei cibi
consumati a metà giornata, sono state create delle soluzioni per una colazione adeguata ed altrettanto per
la cena, con tre diverse possibilità di scelta, in questo caso). Sono state inoltre introdotte della novità nella
modalità di somministrazione dei pasti nelle scuole primarie e secondarie, come l'estensione della
modalità di autosomministrazione, per una maggiore responsabilizzazione degli alunni verso il cibo che
viene loro proposto, contrastando gli sprechi e recuperando quanto non consumato a fini di solidarietà
sociale, e la distribuzione della frutta a merenda, per agevolare il corretto consumo di frutta.

Interventi sul patrimonio scolastico:
Conclusa l'opera per la rimozione di tutte le coperture in cemento amianto: il percorso di bonifica dei
plessi scolastici è iniziato nel 2012 e ha visto concretizzarsi numerosi interventi che hanno portato alla
rimozione di oltre 8.500 metri quadrati di coperture contenenti amianto
Nel 2012 effettuato l’intervento alla scuola Ferrari, in via Galilei, con la rimozione di 1.220 metri quadrati
di coperture in amianto per un costo di poco meno di 232 mila euro.
Nel 2013, gli interventi hanno riguardato la scuola Anna Frank in via Pini con la rimozione di 1.060 metri
quadrati di copertura ed un costo pari a poco più di € 137.000 ; nella scuola Bottego in via San Bruno
l’intervento sugli spogliatoi ha riguardato la rimozione di 400 metri quadrati di amianto con costi poco
superiori a € 38.000; nella scuola primaria di San Leonardo, alla secondaria Vicini e al nido Scarabocchio di
via Milano l’intervento ha riguardato la rimozione di 1.900 metri quadrati di amianto e sono stati rifatti
ulteriori 1.350 metri quadrati di tetto in guaina bituminosa, con costi pari a poco meno di € 361.000.
Nel 2014, nella scuola primaria Einaudi ed alla secondaria Toscanini di via Cuneo l’intervento ha
riguardato la rimozione poco meno di 4.000 metri quadrati di coperture in cemento amianto, con costi pari
a € 500.000 per cui l’Amministrazione ha ottenuto 200 mila euro di finanziamenti regionali (100 mila come
contributo regionale in merito alla bonifica dell’amianto e 100 mila euro come contributo regionale “scuole
sicure”).
Tutte le strutture scolastiche sono state oggetto di monitoraggio e valutazione, in termini di sicurezza
sismica, antincendio ed idrogeologica. Contestualmente, è stato programmato un ciclo di interventi di
adeguamento, che ha migliorato le condizioni dei plessi scolastici. Per quanto riguarda le misure
antincendio, va rilevato che oggi il 100% dei Nidi e delle Materne sono dotati di sistemi certificati, così
come il 70% delle scuole primarie e secondarie.
Inaugurato il nuovo plesso scolastico Racagni: la scuola concepita con alti livelli prestazionali dal punto di
vista energetico e sismico, diventerà il primo edificio passivo, ad energia quasi zero, in ambito cittadino. Il
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costo totale dell'intervento è stato di € 8.500.000. Il progetto ha comportato la demolizione del vecchio
edificio e la ricostruzione ex novo di un complesso architettonico che ha recuperato le geometrie del
tessuto esistente, facendo perno sui principi della bio-edilizia e del recupero delle fonti energetiche
alternative naturali. La nuova Racagni è una scuola in classe energetica A, con certificazione Leed Gold che
anticipa le direttive comunitarie che prevedono l’obbligo del consumo energetico prossimo allo zero per gli
edifici pubblici di nuova costruzione.
Sono in fase di ultimazione i lavori per la costruzione del nuovo edificio della Scuola per l’Europa, progetto
ereditato dalle precedenti amministrazioni, passato attraverso intricate vicissitudini e sbloccato nel giugno
2016 (dopo 3 anni di chiusura di cantiere) grazie ad un’intensa attività di sinergia istituzionale, che ha visto
coinvolti Comune, Governo, Prefettura, Provincia, Efsa e la stessa scuola. Il nuovo plesso, dotato di palestra
spettacolo, di auditorium e di tutti i servizi accessori, sarà presto in grado di ospitare 900 alunni, dai
bambini delle materna ai baccalaureati secondo l’ordinamento europeo.
E' stato avviato l'intervento di demolizione, costruzione e ampliamento della scuola Anna Frank: è in
esecuzione il primo stralcio di lavori con un investimento pari a € 2.500.000 per la costruzione del nuovo
corpo che comprende la palestra, la mensa e il tunnel di collegamento con le aule esistenti. A bilancio, poi,
è stato previsto altri € 1.000.000 per il secondo stralcio dei lavori finanziato, tramite bando, dalla Regione
Emilia Romagna e che comprende la costruzione del teatro-auditorium, la demolizione dell'attuale corpo di
fabbrica e la parziale sistemazione dell'esterno.
Inaugurato il nuovo nido d'infanzia Scarabocchio, in località Ugozzolo. La struttura figurava nell’elenco dei
beni da alienare. Si è ritenuto, invece, di recuperarla come edilizia scolastica, anche come gesto di
attenzione ad un quartiere della periferia nord. Il costo dell’intervento ammonta a 500 mila euro,
comprensivo del contributo regionale, messo a disposizione dalla Provincia, pari a 250 mila euro.
Conclusi i lavori di ristrutturazione di auditorium, mensa e palestra alla scuola Cocconi. La Cocconi si
presenta oggi più sicura sia in termini di normativa antincendio sia da un punto di vista sismico. I lavori
hanno previsto l'adeguamento alle normative antincendio, il miglioramento sismico delle strutture,
l'adeguamento degli impianti elettrici e speciali. L’importo degli interventi è pari a circa 620 mila euro (di
cui 500 mila cofinanziati dal Miur). Nell’Estate 2017 si svolgerà il secondo stralcio dei lavori per la completa
e definitiva messa in sicurezza delle parti della Cocconi non interessati dai lavori fino ad oggi eseguiti. Lo
stanziamento del secondo stralcio ammonta a € 275.000,00.
Rinnovata la scuola dell'infanzia Alice, grazie ai lavori realizzati durante la pausa estiva 2016, per non
incidere sui programmi scolastici, che hanno riguardato l'efficientamento energetico e soprattutto il
miglioramento della sicurezza sismica, con il rifacimento del tetto della scuola per un importo pari a €
591.000,00. Si è poi dato seguito all’intervento con un progetto complessivo di “restyling” completo degli
spazi verdi nell’ottica di voler migliorare la fruibilità delle aree esterne ed al contempo migliorare l’offerta
educativa del servizio. I lavori, per uno stanziamento pari a € 270.000 sono stati affidati a fine 2016.
Rinnovate la Scuola dell’infanzia Locomotiva, grazie ai lavori realizzati durante la pausa estiva 2016, per
non incidere sui programmi scolastici, che hanno riguardato l'efficientamento energetico e soprattutto il
miglioramento della sicurezza sismica, con il rifacimento del tetto della scuola per un importo pari a €
600.000,00. Si è poi dato seguito all’intervento con un progetto complessivo di “restyling” completo degli
spazi verdi per adeguarli anche alla nuova scuola, organizzandoli meglio ed in modo più funzionale anche
alle necessità dei bambini. I lavori, per uno stanziamento pari a € 183.000, sono stati affidati a fine 2016.
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Effettuati lavori relativi alla riqualificazione architettonica e l'efficientamento energetico nel Nido Zucchero
Filato e materna Zanguidi grazie ad un investimento di circa € 1.000.000, grazie anche ad un finanziamento
di Fondazione Cariparma pari a € 150.000. L’edificio è stato oggetto di diversi interventi tra cui
la manutenzione straordinaria del tetto, l’adeguamento alla normativa antincendio e, da ultimo, il
miglioramento sismico, con la realizzazione di una esostruttura metallica a vista, che, pur migliorando le
caratteristiche di resistenza al sisma del fabbricato, doveva essere coperta con una nuova facciata. È stato,
quindi, realizzato un restyling completo, da un punto di vista architettonico, della facciata, aggiungendo
interventi di manutenzione straordinaria anche dell’area verde circostante.
Inaugurata la nuova mensa scolastica situata presso la scuola secondaria di primo grado
Malpeli, risolvendo il problema riguardante l’assenza di locali cucina e mensa nella scuola, dove, ormai da
troppi anni, i bambini erano costretti a pranzare sugli stessi banchi di scuola sui quali giornalmente vengono
svolte le attività didattiche. L’importo dell’intervento è stato pari a € 170.000.
A questo si aggiunge l’intervento di completo rifacimento delle coperture del corpo palestra, spogliatoi
della scuola primaria Campanini di Baganzola per un costo pari a circa € 40.000.
In corso gli interventi di miglioramento sismico relativi al 1° stralcio della Scuola Primaria “Ulisse Corazza”
in via Fratelli Bandiera per un importo complessivo di € 2.880.000: un intervento in linea con la legge
regionale, entrata in vigore dopo il terremoto del 2102 in Emilia. I lavori riguarderanno i locali mensa, e in
tempi diversi, i due corpi di fabbrica destinati ad aule didattiche.
Presentato il progetto della nuova scuola dell'infanzia di Fognano. L'opera verrà realizzata secondo lo
schema contrattuale del leasing in costruendo, con avvio dei lavori fissato per la primavera del 2017.
L'importo delle opere è di € 1.870.000.
Inaugurati l’asilo nido e la scuola per l’Infanzia "Origami" a Corcagnano. Il nuovo edificio comprende 4
sezioni di nido e 2 sezioni di scuola dell’infanzia, oltre che spazi comuni per il gioco, per l’accoglienza,
laboratori e spazi di servizio, ed è in grado di ospitare complessivamente 78 bambini di nido e 56 di scuola
dell’infanzia. Il costo dell’investimento, a carico di ParmaZeroSei S.p.A., società mista controllata dal
Comune di Parma e dalla cooperativa Proges, è stato di € 2.840.000 , a cui ha contribuito la Provincia di
Parma con un finanziamento di € 214.091,29.
La Scuola materna Abracadabra – che aveva subito pesanti danni nel 2014 a causa dell’esondazione del
torrente Baganza – è stata riaperta nell’aprile 2014 a conclusione dei lavori di ripristino (risistemazione
dell’impianto fognario, riqualificazione acustica e rinnovo delle aule), che hanno comportato una spesa di
€ 243.000, anticipata dal Comune ma coperta dal Fondo nazionale stanziato dal Governo per l’emergenza.
Realizzati lavori strutturali di miglioramento sismico con rifacimento delle coperture, messa in sicurezza e
di ottimizzazione energetica e sistemazione spazi esterni alla Materna “Tartaruga” per un importo di €
660.000. A questo si è aggiunto la sistemazione del giardino effettuato da ParmaInfanzia, che gestisce la
struttura, per un importo di € 65.000.
Realizzati interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, adeguamento alla normativa
antincendio e conseguimento del C.P.I., rifacimento tetto, riqualificazione degli spazi esterni, sostituzione
serramenti, coibentazione del tetto e dei corpi illuminanti con tecnologie a LED del Nido “Fiocco Di Neve”
per complessivi € 740.000.
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Realizzati interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione di tutti i serramenti esterni, adeguamento degli
spazi interni, delle sezioni e degli spazi del personale, con sistemazione del bagno per disabili al Nido “Le
Nuvole”, per complessivi € 150.000. E’ in corso l’appalto per ulteriori interventi di adeguamento normativo
sismico per € 400.000.
Realizzati interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, adeguamento alla normativa
antincendio e conseguimento del C.P.I., rifacimento tetto, coibentazione del tetto e dei corpi illuminanti
con tecnologie a LED del Nido “Mappamondo” per complessivi € 596.000
Nel 2016 Parma si è posizionata al secondo posto, a livello nazionale, nel XVII rapporto Ecosistema Scuola
Parma torna così sul podio della classifica stilata da Legambiente proprio per l’impegno profuso a favore
della qualità dell’edilizia scolastica: per ogni edificio scolastico l’investimento medio in manutenzione
ordinaria è stato quantificato in poco meno di 158 mila euro e poco più di 79 mila euro d’investimenti in
manutenzioni straordinaria.
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Associazionismo, Pari Opportunità e Partecipazione
Le linee programmatiche:
PARTECIPAZIONE
Democrazia e Partecipazione
Partecipazione popolare
Democrazia diretta

I risultati:
A seguito degli incontri tra l’Amministrazione e i cittadini dei Quartieri, nell’ambito del progetto “Il
Quartiere che vorrei”, realizzata la Giornata della Democrazia con un’assemblea di 319 cittadini (scelti in
parte da coloro che hanno dato la loro disponibilità ed in parte con un sistema di individuazione casuale per
estrazione dall’anagrafe della popolazione residente del Comune) per potenziare la partecipazione dei
cittadini alla vita politica del Comune su vari piani (articolazione futura del decentramento e utilizzo
dell’istituto del referendum a livello locale)
A partire dalle indicazioni raccolte negli incontri, nel sondaggio e nella giornata conclusiva (La Giornata della
Democrazia), previsti nell'ambito del progetto "Il quartiere che vorrei", la bozza con le proposte di nuovi
principi e di nuovi articoli da introdurre nello Statuto comunale è stata pubblicata on line sul sito del
Comune e dopo aver raccolto le ultime osservazioni dei cittadini è stata oggetto di discussione in 12 sedute
di commissioni consiliari. Il nuovo Statuto del Comune di Parma è stato, quindi, approvato dal Consiglio
Comunale il 6 novembre 2014 .Per facilitare la conoscenza delle regole che governano la comunità e
favorire il patto di cittadinanza tra Comune e cittadini stranieri presenti sul territorio, lo Statuto Comunale
è stato tradotto e pubblicato online in cinque lingue: inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese
In attuazione a quanto previsto dallo Statuto è stato approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.
98 del 18/12/2014, il “Regolamento sugli organismi di partecipazione” che promuove la partecipazione dei
cittadini attraverso i seguenti istituti: Assemblee dei cittadini, Laboratori Tematici, Consulta dei Popoli e
Consigliere Aggiunto, Bilancio partecipativo, Cittadinanza attiva (sostegno a progetti di volontariato al fine
di orientare i cittadini verso un maggiore impegno sociale), Dialogo 2.0.
Ad aprile e a novembre 2015 si sono svolte le elezioni dei Consigli di Cittadini Volontari (CCV). Le
candidature sono state espresse dalla società civile tramite autocandidatura e sorteggio all'anagrafe di una
quota di cittadini a cui è stata sottoposta la candidatura, senza vincoli di appartenenze politiche, articolate
in un'unica lista di quartiere. Le elezioni si sono svolte mediante voto elettronico. Sono stati quindi costituiti
e si sono insediati 10 Consigli di Cittadini Volontari
Sono stati istituiti Laboratori Tematici con lo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di
specifico interesse nel territorio nelle materie: Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche giovanili, Sport,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività Produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana. I nuovi
Organismi sono aperti alla partecipazione volontaria e gratuita dei Consiglieri designati dai Consigli di
Cittadini Volontari, dei rappresentanti di soggetti associativi iscritti all'albo comunale, delle associazioni di
categoria, degli ordini e collegi professionali, da rappresentanti di comitati civici e protagonisti del
territorio, con particolare competenze sullo specifico argomento da trattare.
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E' stata istituita la Consulta dei Popoli allo scopo di dare voce ai cittadini extra UE che non hanno ancora
acquisito la cittadinanza italiana, con funzioni consultive, propositive e di indirizzo per l'Amministrazione
Comunale. La Consulta è composta di rappresentanti designati dalle Associazioni di immigrati presenti sul
territorio e da rappresentanti dei cittadini delle nazioni extracomunitarie, residenti a Parma da almeno tre
anni.
Il Consigliere Comunale Aggiunto, eletto all'interno della Consulta, partecipa alle sedute del Consiglio
Comunale.
Istituito Albo delle Associazioni (anagrafe delle associazioni che intendono collaborare con il Comune nella
realizzazione di alcuni obiettivi strategici per il territorio)
Istituito Registro delle unioni civili, al fine di tutelare e sostenere le unioni civili e prevedere condizioni non
discriminatorie in aree di intervento quali casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori ed
anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti.
Promossi ultriori "nuovi diritti" : Registro dei Testamenti Biologici, Garante dei Detenuti, Bigenitorialità,
Cittadinanza Civica, Donazione Organi e Parto in Casa
Approvato Regolamento per la concessione della cittadinanza civica a tutti coloro che sono nati e
risiedono nel Comune di Parma, figli di genitori residenti in Italia da almeno 5 anni.
A novembre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento Cittadinanza Attiva" sulla
promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani. Sono state realizzate tre iniziative: "Il posto delle Viole" (per la
valorizzare delle serre del Giardino Ducale), la cura del monumento "Parma e i suoi aviatori", "FruttOrti".
Realizzato il progetto “Bilancio partecipativo 2017”, che con lo stanziamento di 500.000 euro a
disposizione dei cittadini per la realizzazione di nuove opere di utilità pubblica. 6.186 i cittadini hanno
votato le 21 proposte dedicate ai quartieri, raccolte dai CCV di riferimento.
E' stato attivato il bando "Donne tutto l'anno" che ha valorizzato le progettualità proposte dalle
associazioni, allo scopo di dare visibilità alle tematiche di parità e uguaglianza sostanziale tra generi, alle
azioni volte al contrasto della violenza sulle donne, alla promozione di iniziative che favoriscano il
riconoscimento della specificità femminile oltre i ruoli e gli stereotipi culturali che ancora oggi sono presenti
nei vari ambiti della vita sociale, familiare e lavorativa
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I Sistemi informativi
Le linee programmatiche:
CONNETTIVITA'
Progetto Connettività
Miglioramento dell’infrastruttura per la connettività
Incentivazione alla diffusione di Information Technology
Dematerializzazione
Promozione della formazione informatica

I risultati:
Sottoscritto l'accordo per realizzare a Parma il primo dei quattro Data Center previsti dalla Regione
Emilia-Romagna, con l’obiettivo di concentrare in pochi, ma grandi e capienti spazi, il lavoro svolto fino a
oggi da un gran numero di CED di proprietà dei singoli enti.
L’accordo, tra l’altro, ha portato all’inaugurazione la nuova sede di Lepida Spa a Parma al 4° piano del DUC
B. Sono in corso i lavori per il Datacenter Lepida e per la realizzazione di un nuovo POP della rete Lepida, nel
seminterrato: viale Fratti diventerà quindi un nucleo omogeneo e integrato della
azioni che LepidaSpA fornisce al territorio, un punto di riferimento unico per gli enti soci.
Nell'ambito delle iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale (una strategia, un insieme di
azioni, direttive e norme con il comune obiettivo a lungo termine di introdurre le nuove tecnologie e
l’innovazione digitale nella vita di tutti i cittadini) sono stati realizzati una serie di incontri pubblici indirizzati
a diverse fasce di cittadini che hanno avuto modo di prendere visione dei vari servizi che l'Amministrazione
comunale sta realizzando o progettando. L'obiettivo di tali iniziative, infatti, è quello di coinvolgere e
rendere partecipi in primis le persone, facilitando in maniera progressiva e continua l’accesso ai servizi che
migliorano la qualità della vita dei singoli (e di conseguenza della collettività).
Introdotto il servizio di Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) telematico, che permette a
imprese e professionisti di generare, compilare e spedire online la documentazione necessaria a inviare
un'istanza al SUAP del Comune di Parma.
Realizzato il nuovo portale del Comune di Parma;
Realizzato il software per la Gestionale work flow degli atti amministrativi (Deliberazioni di Giunta,
Determinazioni Dirigenziali, Deliberazioni di Consiglio)
Attivato il software magnetofono per lo streaming e la messa a disposizione sul portale del Comune delle
sedute di Consiglio Comunale
Realizzato il software Gestionale per i Servizi Educativi
Realizzato il software Gestionale per il Servizio Patrimonio
Avviata la dematerializzazione degli archivi cartacei dei Servizi Demografici e attivazione del sistema
denominato ANACNER (Condivisione della Banca dati dell’Anagrafe Regionale).
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Migliorate le procedure gestionali interne della Polizia Municipale e implementati gli apparati di video
sorveglianza.
Effettuata attività di messa in sicurezza delle infrastrutture HW e SW, razionalizzate le spese.
Realizzato un sistema web per la gestione documenti e dati per il settore Società partecipate.
Realizzata collaborazione con l’ISTAT per le rilevazioni previste nel piano statistico.
Attivato un nuovo software di gestione del personale del Comune di Parma utile per sviluppare in modo
più efficiente le politiche di personale dell’Ente
Si è giunti all'utilizzo pressoché totale della PEC per lo scambio delle comunicazioni e degli atti di stato civile
con gli altri Enti esterni.
Si è proceduto ad implementare i servizi online per consentire ai cittadini di accedere ai servizi del Comune
direttamente dal Portale internet.
Attivati tutti gli applicativi software relativi alla fattura elettronica, al registro unico delle fatture (RUF) e al
database dei pagamenti.
Attivato l'applicativo (su smartphone e tablet) del sistema gestionale Comuni-Chiamo, pensato per
agevolare il rapporto coi cittadini, in modo che possano entrare in dialogo diretto con il Comune, nel
momento in cui hanno bisogno di segnalare alcune problematiche legate al decoro urbano ed alla
manutenzione di strade, per esempio.
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Le Politiche giovanili
Le linee programmatiche:
POLITICHE GIOVANILI
Progetto Politiche Giovanili
Giovani e Lavoro
Promozione Centri di aggregazione giovanile
Progetto RePlay 2.0

I risultati:
Nel quartiere Montanara (individuato come primo territorio su cui sperimentare progetti che vedono la
collaborazione tra Sport e Territorio), è stato creato un gruppo di lavoro con realtà sportive, Centro Giovani
e altre risorse presenti sul quartiere ed elaborato il progetto sperimentale "SemidiComunità – Una
Comunità al fianco delle Famiglie" per rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie, creando un'alleanza
educativa nella cura dei figli, attraverso la realizzazione di interventi integrati tra scuola ed extra scuola
(servizi, laboratori, iniziative ed eventi di comunità).
Attivato bando per start up d'impresa (concorso per la selezione di quattro idee giovanili da trasformare in
impresa rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni, non occupati o con occupazione precaria).
Inaugurata Officina On/Off, centro di sviluppo delle competenze che, attraverso numerose opportunità
(spazi tecnologicamente attrezzati, co-working, consulenze gratuite e supporto aziendale, promozione e
marketing istituzionale), sostiene l’occupabilità e l’imprenditività giovanile. In cambio i giovani coinvolti
sono chiamati a mettere a disposizione della Comunità un po’ del loro tempo e delle loro competenze.
Avviata presso le Officine OnOff la progettazione partecipata To the FabLab. Tra gli obiettivi ottenuti,
l’attivazione di iniziative promozionali ed educative e la collaborazione tra realtà di co-making.
Successivamente si è provveduto all’ ampliamento della dotazione dei macchinari e dei beni strumentali,
che caratterizzano i laboratori di fabbricazione digitale a livello mondiale e che, grazie alle nuove tecnologie
e ai sistemi aperti, contribuiscono all'innovazione sociale del territorio.
Inaugurato quindi il FabLab, laboratorio di fabbricazione digitale, basato sulla condivisione di macchinari
(stampanti 3D, laser cutter, fresa CNC, stampanti ad argilla e scanner 3D), strumenti e tecnologie low cost e
open source per la creazione di prototipi e prodotti, a disposizione di cittadini, collettivi, enti, aziende del
territorio e makers. Il progetto rappresenta una nuova e importante risorsa a disposizione della comunità
per favorire l'occupabilità, l'auto imprenditorialità e lo sviluppo delle competenze.
E' stato inaugurato il Centro Giovani Montanara, colpito dall'alluvione del 2014: sono stati sistemati tutti i
danni provocati dell'esondazione del Baganza (a pavimenti, pareti e impianti) grazie al lavoro dei volontari e
ai fondi provenienti da fonti pubbliche, donazioni di cittadini e realtà del territorio.
Incentivate le progettualità dei 7 "Centri Giovani" dislocati in diversi quartieri della città, valorizzandone la
funzione di presidio, di luoghi dove, facilitando le relazioni, si contribuisce a tenere saldo il territorio e la
comunità, collaborando con le atre realtà presenti nei quartieri dove hanno sede i centri giovani. Nel 2016
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è' stata ampliata e migliorata l'offerta di attività extra scolastiche che si rivolgono principalmente a ragazzi e
ragazze tra i 13 e 17 anni. Realizzati:
-

16 fra laboratori e corsi per promuovere l'integrazione culturale e sociale

-

8 iniziative per favorire la collaborazione fra realtà di quartiere e Centro Giovani

-

6 tra corsi e laboratori attivati attraverso lo sport e l'alimentazione

Nel periodo estivo a Parma, in particolare, si sono svolte tante iniziative, molte delle quali realizzate in
collaborazione con i Centri Giovani della città, come il Centro Estivo per adolescenti con disabilità
“Sportivamente E-State” al Centro Giovani Federale.
Aderito al Progetto YoungeER Card, promosso dalla Regione Emilia Romagna, per la promozione
dell’impegno civico dei giovani, nell’ottica di una politica attiva di solidarietà e di sviluppo di comunità in un
sistema integrato di servizi (communty self-help).
Sono state attivate 1730 YoungERcard, la carta ideata dalla Regione Emilia Romagna per i giovani tra i 14 e i
29 anni, distribuita gratuitamente e che riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi
culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.
Numerosi i progetti d’impegno civico predisposti, quali «la Notte dei Ricercatori 2015", Parma Street View
2, SUMMER HAPPYBOOK, STUDIARE E IMPARARE L’ITALIANO ALL’ESPRIT, GIOVANI PROTAGONISTI,
BAGANZOLA ACCOGLIE ecc.., che hanno visto la partecipazione attive dei volontari YoungER Card
Sostenuta e promossa la funzione del servizio "InformaGiovani" per la diffusione delle informazioni e
l'attivazione di azioni di orientamento in merito a tutti gli argomenti di interesse giovanile. Attivata la
collaborazione con il Centro per l'Impiego per il progetto nazionale «Garanzia Giovani».
E' stato attivato uno sportello Informagiovani presso il Campus universitario e in Vicolo Grossardi 4, al
piano terra della Casa dello Studente, dove è disponibile un operatore pronto ad ascoltare e aiutare i
ragazzi, a trovare le informazioni più utili per loro, le opportunità di formazione professionale e i corsi per il
tempo libero, le opportunità lavorative e di mobilità all'estero e le proposte di volontariato fruibili tramite
la YoungERcard. Ci sono le bacheche per gli annunci di offro casa/stanza, quelle con le offerte di lavoro,
lezioni e compro/vendo.
Attivati percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro nati dalla sinergia di azione tra Centri di Aggregazione
Giovanile, Scuola e Informagiovani e che rappresentano una risposta concreta per costruire progetti validi
per il futuro dei ragazzi, valorizzandone potenzialità e talenti. I percorsi 2016-2017 stanno coinvolgendo
circa 1500 ragazzi
Attivato il Progetto C.E.N.T.R.O. Conoscere E Navigare Tra Realtà e Opportunità. Obiettivi del progetto
sono, conoscere le opportunità che il territorio cittadino offre ai ragazzi legate ad esperienze educative e
orientative in ambito non formale (impegno, cittadinanza, espressione di sé, utilizzo del tempo libero); in
particolare promuovere la conoscenza dei servizi rivolti ai giovani e il progetto YoungERcard, vivere e
sperimentare i luoghi del territorio come soggetti attivi, favorire la conoscenza reciproca e consolidare le
relazioni all’interno dei gruppi classe attivando meccanismi cooperativi., Offrire alla scuola e al corpo
docente un supporto nella realizzazione dei percorsi di accoglienza e mettere a disposizione informazioni
utili per orientare gli alunni relativamente alle opportunità del territorio.
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Approvato il II accordo di programma triennale "Antwork – Giovani produzioni in rete tra Modena, Reggio
Emilia e Parma", confermando la volontà delle tre Città di configurare il progetto come un polo di
attrazione dal quale partono spunti, si aprono spazi, si offrono opportunità, raccogliendo adesioni e
lasciando che i partecipanti possano trovare il modo di incontrarsi e condividere idee e progetti senza
condizionamenti.
E' stato avviato il WoPa Temporary, progetto di riuso temporaneo del complesso ex Manzini di via Palermo,
un complesso industriale in stato di semi-abbandono, messo a disposizione della cittadinanza per eventi
temporanei a carattere culturale e ricreativo.
E' stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Parma, Università degli Studi di Parma e ASTER volta a
collaborare e a mettere a sistema le attività realizzate e da realizzare sul territorio di Parma relative al tema
dell'innovazione e dello sviluppo del capitale umani (alte competenze, creazione d'impresa, fabbricazione
digitale, smart city)
Si è aderito al progetto "STUDENTTECH – Studenti e Imprenditorialità per lo sviluppo di tecnologia,
innovazione economica, sociale ed educazione" per accedere al finanziamento del Programma Urbact,
all'interno della rete europea EuniverCities, di cui Parma è membro
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Lo sport
Le linee programmatiche:
SPORT
Progetto Sport
Gestione efficiente e sostenibile degli impianti
Valorizzazione dello sport di base e dilettantistico prima di quello agonistico

I risultati:
Azzerato nel 2014 il debito di Parma Infrastrutture verso i gestori degli impianti sportivi.
La titolarità dei capitoli di spesa legati all’impiantistica sportiva è rientrata da Parma Infrastrutture S.p.A..
Mappate tutte le situazioni contrattuali, le posizioni economiche del dare/avere, le volture nell’ambito
delle convenzioni di gestione e concessione dell’impiantistica sportiva.
E' stato promosso un accordo tre IREN e le società sportive per efficientare i costi dei consumi degli
impianti sportivi attraverso una riduzione delle aliquote, con un risparmio di oltre il 20%.
Si è proceduto all'aggiudicazione, a seguito di avviso pubblico, per la guardiania nelle palestre
extrascolastiche, rivolgendolo ad associazioni di volontariato e sportive, al fine di abbattere i costi del
servizio e promuovere l'impegno civico.
E’ stato inserito nei nuovi bandi di assegnazione impianti sportivi che le società sportive per ottenere gli
spazi in concessione debbano prevedere e garantire di organizzare attività di formazione per i propri
istruttori, allenatori, dirigenti… al fine di tutelare il diritto allo sport come componente educativa nella vita
dei bambini e ragazzi e delle loro famiglie.

Principali progetti sviluppati
Confermato e valorizzato l'impegno del Comune nel progetto Giocampus: progetto educativo
multidisciplinare per bambini e ragazzi per la promozione di corretti stili di vita attraverso un percorso
strutturato di educazione motoria, alimentare e ambientale.
Firmato il nuovo protocollo Giocampus per il 2015-2016 con importanti novità quali l’apertura dell’Alleanza
a nuovi partner e l’allargamento ai Comuni di Sorbolo, Salsomaggiore e Busseto
E' proseguito l'impegno del Comune nelle iniziative legate alla formazione sportiva nelle scuole, con
un'attenzione particolare ai soggetti più deboli.
In seguito ad una forte campagna di sensibilizzazione, si è proceduto alla collocazione di 39 defibrillatori
presso palestre scolastiche e impianti sportivi e contestualmente sono stati promossi corsi di formazione
rivolti alle società sportive.
Progetto Passi –On: promosso dalla Fondazione Sport Parma e dal Comune ,dal 2012 ad oggi ha fatto
camminare migliaia di parmigiani, per un totale di 2.000 chilometri di trekking urbano percorsi e oltre 2.000
“PassiOnari” reclutati.
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Ogni settimana gruppi di persone si danno appuntamento in città per camminare insieme a passo veloce,
guidati da un walking leader, per unire movimento, socializzazione e scoperta di angoli nascosti. Si va dagli
itinerari tematici – storici, enogastronomici, ecc. – alle gare di orienteering culturale, alle lezioni di nordic
walking. Un’iniziativa che il Comune di Parma sostiene con un contributo di 5.000 euro all’anno.
Progetto Conosci lo Sport – 2012/2015: promosso dal Comune di Parma – in collaborazione con l’Ufficio
scolastico Provinciale, le società sportive e i docenti di educazione fisica – si rivolge ai ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado e ai docenti. Obiettivo: orientare alla varietà delle discipline sportive, stimolando
ciascuno a cercare lo sport più adatto alle proprie attitudini. Una grande opportunità per conoscere da
vicino tutte le discipline sportive (circa 30), dal rugby al tiro con l’arco, dall’arrampicata al baseball, dalla
pesca alle arti marziali. Il progetto è nato nel 2010 e si è concluso alla fine dell’anno scolastico 2014/15.
Progetto Diritto allo sport: è uno dei progetti con cui l’Amministrazione comunale incentiva e favorisce la
pratica delle attività sportive fra i più giovani per rafforzare il livello di benessere, socializzazione e
prevenzione del disagio. Il progetto è volto a sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile a vari
livelli, tramite la concessione di contributi, che vengono erogati dall’Amministrazione Comunale alle
famiglie di Parma con reddito ISEE inferiore a 12.000 euro, per coprire parte dei costi sostenuti per
l’iscrizione dei figli ad attività sportive.
Organizzate due edizioni di "Insuperabili", un incontro di riflessione e approfondimento sul tema della
pratica sportiva adattata e della diffusione della pratica sportiva per tutti: cosa significa investire nello sport
adattato da tutti i punti di vista (sanitario, sociale, economico e anche turistico) per fare delle discipline
paraolimpiche un'occasione di sviluppo per il territorio.
Si è disputato il campionato mondiale Under 20 di rugby “Italia 2015” allo stadio Lanfranchi di Moletolo (6
partite in 2 giorni con oltre 5.000 spettatori)
E' stato inaugurato il Museo del Rugby Parma, per celebrare i primi 85 anni di vita della società sportiva
fondata nel 1931, segnati da un forte legame con la città e il territorio.
Sport Estate: tante le iniziative che si sono svolte nel periodo estivo a Parma, molte delle quali realizzate in
collaborazione con i Centri Giovani della città: tante opportunità che hanno coinvolto gli abitanti e il
territorio, i parchi, gli impianti, per una estate che vedrà protagonisti delle attività, soprattutto sportive, i
parmigiani di tutte le età.

Le strutture riqualificate
Cittadella del Rugby
Grazie ad una convenzione fra Comune de Federazione Italiana Rugby, la struttura di Moletolo è stata
ampliata e riqualificata. È stata costruita la tribuna Nord con uffici e spogliatoi; sono stati aggiunti due nuovi
blocchi di spogliatoi con impianto solare termico; il tappeto dei due campi è stato sostituito.
Palasport Bruno Raschi
È stata ottenuta l’autorizzazione per ospitare eventi fino a 2.000 spettatori; sono stati riqualificati
spogliatoi, servizi, impianti termici negli uffici e nelle palestre, con l’inserimento di una nuova vasca per
l’impianto antincendio.
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Stadio del Baseball Nino Cavalli
Sono state ristrutturate le tribune spettatori e gli spogliatoi, con eliminazione delle infiltrazioni acqua.
Palestra Maurizio Casalini – Quadrifoglio
Grazie alla collaborazione con la Polisportiva Inzani, sono state completate le opere di ristrutturazione
(palestra e spogliatoi): Una struttura sportiva di alto livello restituita all'uso della città dopo venti anni di
attesa, grazie alla convenzione fra Comune e Polisportiva Inzani, dedicata a pallavolo, ginnastica artistica,
ginnastica ritmica e arti marziali.
Centro Sportivo Giovani dello Sport di Vicofertile
Grazie alla collaborazione della ASD Vicofertile, è stato realizzato un nuovo campo da calcio con impianto
di illuminazione e un campetto per il gioco a 5 in erba sintetica, dotati di spogliatoi
Centro Atletica Lauro Grossi
Sono state ripristinate la pista di atletica a 8 corsie e le pedane per salti, lanci e concorsi, con la sostituzione
di impianti della centrale termica.
Impianto sportivo di Via Jacobs
È stato costruito il nuovo campo da gioco per attività giovanile con impianto di illuminazione.
Impianto sportivo Renzo Cavallina
L’intervento ha riguardato la recinzione perimetrale e le nuove reti parapalloni. Sono inoltre state le
ristrutturate le palestre di una decina di scuole, alcune delle quali – è il caso della Racagni e della Anna
Frank – vengono utilizzate per la pallavolo e la pallacanestro.
Impianto sportivo Quirino Zanichelli
È stato affidato il rifacimento del manto in erba sintetica omologato Figc, con sistemazione del fondo e
installazione di un nuovo impianto di irrigazione.
Impianto sportivo Giuseppe Bettuzzi
Sono stati ultimati i nuovi spogliatoi, il campo da allenamento, il parcheggio e l’impianto di illuminazione sul
campo principale.
Impianto sportivo Italo Maccanelli, Parco Ferrari
Intervento di messa in sicurezza e illuminazione del campo secondario da allenamento
Centro Sportivo di Rugby Mario Pisaneschi
Il campo da gioco è stato riqualificato ed è stata completata la messa in sicurezza
Impianto sportivo Tito Mistrali
In seguito ai danni subiti a causa all’alluvione, il campo da calcio è stato ripristinato.
Impianto sportivo Marco Boschi
Sono stati costruiti i nuovi spogliatoi, gli uffici e la club-house, con allargamento del campo di gioco e il
riposizionamento della recinzione.
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Palazzetto dello Sport Gino Lottici
È stato rimesso in funzione l’intero impianto (coinvolto nell’alluvione) ed è stato allestito un nuovo
rettilineo di 60 metri per atletica leggera, con pedana per il salto con l’asta e lancio del peso.
Impianto sportivo da tennis Cesare Chiesa
È stato ristrutturato il tetto.
E’ in corso la gara per l’affidamento dei lavori previsti nel Centro Sportico “F.Bellè” ( ex Stuard) per la
creazione di un nuovo campo da calcio in sintetico . L’intervento ha un costo di € 300.000
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Le Politiche Sociali
Le linee programmatiche:
SOCIALE
Progetto Anziani
Rivalutazione delle strutture
Potenziamento e rinnovamento dei servizi
Sviluppo di nuovi progetti

Progetto Disabilità
Incremento qualità di vita
Sviluppo di nuovi progetti

Progetto Famiglia
Gestione delle politiche abitative
Valorizzazione del quoziente Parma
Consulta delle Associazioni familiari
Supporto alla famiglia
Tavolo associazioni per dipendenze, detenuti, minori

Educazione Civica e Reti Sociali
Incentivare la partecipazione dei cittadini
Aumentare la consapevolezza ed il rispetto della cosa pubblica
Valorizzare l’esistente virtuoso
Agevolare il volontariato civico

Progetto Immigrazione
Accoglienza
Servizi finalizzati all'integrazione
Rifugiato e Asilo

Progetto Salute
Mettere in atto una campagna informativa sulla prevenzione primaria e sui limiti della prevenzione
secondaria
Istituire un programma di prevenzione primaria attraverso l’educazione sanitaria in età scolare
Promuovere le cure domiciliari e la medicina di base
Accordo per analisi concessione degli accreditamenti ai privati

Valorizzazione del patrimonio
Sociale - Censire e riorganizzare gli spazi comuni

I risultati:
Il Settore Sociale è stato riorganizzato per un nuovo rapporto con i cittadini: la nuova struttura
organizzativa è stata avviata e messa in esercizio attraverso la definizione di documenti di integrazione tra
le nuove Strutture Operative e la sperimentazione di nuove modalità organizzative in relazione ai 4 Poli
Sociali (Montanara, San Leonardo, Lubiana e Pablo) Sono stati adottati nuovi orari di apertura e modificate
le modalità di accoglienza.
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Area Anziani
E' stata completata la procedura di accreditamento delle strutture: sono stati 38 i servizi socio-sanitari
dell'area anziani e disabilità interessati alla procedura di accreditamento, di cui 35 con precedenti
accreditamenti transitori e 3 con accreditamenti provvisori, tutti con procedura ad esito positivo.
A seguito delle azioni di razionalizzazione interne all’ASP e alle azioni di riordino della governance
dell’azienda è' stato possibile firmare, da parte dal Comitato di Distretto di Parma, l'Accordo di Programma
per il riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi socio-sanitari, atto necessario e
propedeutico al processo di unificazione delle due ASP distrettuali (ASP Ad Personam – Azienda dei
Servizi alla Persona del Comune di Parma ed ASP Bassa Est S. Mauro Abate). Successivamente sono stati
adottati gli atti conseguenti, ovvero le deliberazioni dei singoli Consigli Comunali e degli altri soggetti locali
coinvolti nel Piano di riordino e l’approvazione da parte della Regione del nuovo Statuto.
Completato nel 2014 il trasferimento dei 18 posti del Romanini.
Sono stati avviati i lavori previsti dal piano di rilancio e riqualificazione del Complesso socio assistenziale
"Villa Parma", danneggiato dall'alluvione che ha colpito la città nell'ottobre 2014 e che prevede il ripristino
e l'apertura del parco, per fare in modo che diventi un parco intergenerazionale, cioè aperto al dialogo tra
gli ospiti di Villa Parma ed i cittadini del quartiere, con la costruzione di un anfiteatro e l'allestimento di
un'area gioco a disposizione dei bambini.
Avviati gli atti per l’affidamento dell’appalto per la costruzione di una nuova struttura in sostituzione della
struttura Tamerici nel complesso Villa Parma e per avviare il Project Financing di riqualificazione del
complesso Romanini-Stuard.
Elaborata, a seguito della sperimentazione del progetto Home Care Premium, una nuova ipotesi
progettuale SAD e avviato il progetto di Sportello Distrettuale per le Assistenti Familiari finalizzato a
fornire supporto e consulenza alle famiglie con necessità di assistenti familiari e per formare e qualificare le
Assistenti stesse iscritte all’albo distrettuale gestito dal Centro per l’Impiego.
Nell'ambito della riorganizzazione del sistema dei servizi socioassistenziali non sottoposti ad
autorizzazione al funzionamento (L.R. 2/2003), è stato approvato il "Regolamento per la disciplina, la
valorizzazione e la qualificazione delle Case Famiglia per anziani e per l'esercizio delle attività di vigilanza e
controllo" e sono stati avviati i controlli. Approvato inoltre il Documento “Linee guida Distrettuali” che
disciplina le caratteristiche delle strutture fuori dal regime di accreditamento.
Sono stati approvati i nuovi Regolamenti per "l'accoglienza presso strutture protette per anziani e
comunità alloggio", per "l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e semiresidenziale”
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Area Disabili
Dopo quasi 8 anni di avvicendamenti e riprogettazioni dei servizi, è stata messa a disposizione della città,
dei disabili e delle loro famiglie la struttura di via Casaburi, nuovo Polo integrato educativo di comunità
“Patrizia Ferri”, con un servizio di qualità, e, grazie alla riorganizzazione, è stato aumentato il numero dei
posti disponibili, rispondendo positivamente alle nuove richieste senza aumentare i costi. La struttura
ospita due gruppi residenziali di 9 posti ciascuno e un centro diurno di 12 posti tutti accreditati.
Complessivamente, grazie alla riorganizzazione, i posti in Strutture accreditate residenziali è aumentato da
43 nel 2012 ai 51 attuali e in strutture accreditate diurne è passato da 60 nel 2012 ai 68 attuali.
Affidato tramite bando il Servizio per "l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle
scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo". Nel capitolato di gara sono stati introdotti alcuni
importanti elementi innovativi come la banca delle ore ed il dispositivo organizzativo dell'equipe di plesso.
Il nuovo modello del sistema di integrazione scolastica è sempre più orientato verso equipe educative
stabili presso gli istituti scolastici: sono state costituite 22 equipe in altrettanti istituti, con una dotazione
oraria settimanale dedicata.
E' stato affidato tramite bando il servizio di gestione dei gruppi appartamento per persone adulte con
disabilità e del relativo servizio di assistenza al domicilio, avviando un modello di servizio nuovo centrato
sul co-housing e approvato il documento Linee Guida per le nuove domiciliarità.
Nell'ambito del sostegno alla disabilità, è stato avviata la sperimentazione di servizi innovativi,
caratterizzati da una maggiore flessibilità, per accompagnare la persona disabile, offrendo nuove
opportunità di inclusione (nuovi progetti ponte per giovani, "Ricette di autonomia", "Scuola di autonomia")
Lanciata la nuova app Simon Mobile per le persone con disabilità per aiutarle a migliorare la propria
mobilità in città: è possibile individuare gli stalli di sosta riservati, calcolare i tempi del percorso con l’auto o
con i mezzi pubblici, comunicare l’ingresso di un’auto la cui targa non è associata al permesso nelle ZTL.
Sviluppati i progetti:
"A Casa con Sostegno", progetto promosso dal Comune di Parma (Servizio Politiche per i Disabili) con la
collaborazione del Consorzio Solidarietà Sociale ed è stato ideato ai fini di offrire spazi e tempi adeguati
alla quotidianità delle famiglie di bambini, bambine con deficit, mediante la promozione e
l’organizzazione di supporti diversificati (psicologico, domiciliare, informativo, relazionale).
"Adolescenza con bisogni speciali", progetto che propone un’ipotesi di lavoro dedicato alle
problematiche degli adolescenti disabili e delle loro famiglie, nell’intento di sperimentare un approccio
innovativo a nuovi bisogni e desideri di persone con deficit e delle loro famiglie.
"Nuove domiciliarità", modello di intervento che promuove sperimentazioni di supporto alla
quotidianità di persone con disabilità che desiderano continuare a vivere a domicilio in condizioni di
massima autonomia ed indipendenza, grazie a progetti di sostegno socio-educativo-assistenziale che
prevedono anche l’eventuale inserimento di una figura assistenziale privata.
Stipulata una convenzione di tre anni con un pool di associazioni (Assistenza Pubblica, Croce Rossa Italiana,
Unitalsi, SEIRS Croce Gialla Parma, INTERCRAL Parma) per garantire il trasporto degli alunni disabili
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durante il periodo scolastico, esteso anche ad altre attività. Una collaborazione fra realtà associative che
garantisce qualità ed efficienza del servizio e che permette di dimezzare i costi.

Area Fragilità genitoriali e tutela minori
La sempre maggior fragilità delle relazioni famigliari e sociali e la crisi economico-finanziaria hanno reso
ancor più critiche certe tendenze verso la marginalizzazione, l'impoverimento, l'esclusione sociale, di fasce
sempre più ampie di popolazione. Per accompagnare le persone nei momenti di fragilità, se ne è favorita
l'autonomia e l'integrazione sociale e si è promosso il benessere della comunità attraverso diverse azioni
con una dimensione promozionale, preventiva e di tutela.
Questo scopo si è declinato attraverso un complesso di interventi, di progetti e sperimentazioni sul
territorio mirati a creare luoghi di incontro e costruzione di reti di prossimità.
Sottoscritto accordo di intesa con soggetti terzo settore (Provincia di Parma, Fondazione Caritas “S. Ilario”,
Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà Sociale, Forum Provinciale del Terzo Settore di Parma e
Fondazione Cariparma) per la promozione e la realizzazione di una progettualità strategica condivisa e
partecipata sulle tematiche dello sviluppo di comunità e degli interventi di contrasto alla povertà.
Avviato e realizzato il progetto "Mi impegno a Parma", in collaborazione con Forum Solidarietà, per
promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento nella vita della comunità e
orientare i cittadini verso un maggior impegno sociale, favorendo pratiche di restituzione civica nelle
persone che, in condizioni di temporanea difficoltà, beneficiano di servizi/sostegni pubblici.
Nell'ambito del progetto Accordi di comunità, si è ulteriormente sviluppata la collaborazione con Forum
Solidarietà e il Consorzio di Solidarietà sociale per l'avvio di percorsi strutturati di attivazione del contesto
comunitario in cinque quartieri della città con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti del privato
sociale
E' stato approvato il Bando “Famiglie insieme”, che prevede l'erogazione di contributi a favore di soggetti
volti a sviluppare percorsi di conoscenza, crescita, scoperta del valere dell'amicizia della solidarietà,
dell'accoglienza attraverso l'attivazione di concrete esperienze di collaborazione tra cittadini e famiglie. Nel
2016 sono stati assegnati 8 contributi a favore di altrettanti progetti presentati dalle famiglie in
autogestione.
I primi 6 Punti di Comunità (nei quartieri Pablo e San Leonardo, Montanara, Molinetto, Oltretorrente,
Lubiana-San Lazzaro) hanno iniziato la propria attività, grazie all'impulso di Forum Solidarietà e in stretto
raccordo con i Poli Sociali di riferimento. Sono stati, inoltre, preparati, ricercati e formati i volontari e
costruita la rete di collaborazioni nel quartiere.
Si è sviluppata ulteriormente l'attività dei 3 Laboratori Famiglia, del Centro Oplà e dei Laboratori compiti
(15 con 21 realtà associative coinvolte, 250 bambini seguiti da 135 volontari), grazie anche ad un maggior
raccordo con i Servizi Sociali territoriali.
Sperimentato il progetto Una famiglie per una famiglia, in collaborazione con il Distretto di Fidenza, ed il
sostegno di Fondazione Paideia e di Fondazione Cariparma. Si tratta di una famiglia che affianca un’altra
famiglia in difficoltà sostenendo genitori e bambini nella gestione della quotidianità. Sarà strutturato nel
servizio affido del Centro per le Famiglie.
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Avviato e realizzato il progetto "Una casa in più", servizio di assistenza, presso il domicilio di persone
iscritte in un apposito Albo, ai bambini tra i 3 ed i 6 anni, rivolto in particolare a genitori con specifiche e
limitate esigenze di accudimento dei propri figli (di qualche ora al giorno o qualche giorno la settimana o
per brevi periodi di tempo). Nell'ambito della sperimentazione , è stato costituito, attraverso bando
pubblico, un nuovo Albo Comunale per "Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura". L'albo conta 12 assistenti iscritte e 15 famiglie hanno beneficiato del contributo
In via di costituzione l’equipe integrata di secondo livello e avviata l’ adesione al programma ministeriale
PIPPI.
L’obiettivo è quello di contenere gli allontanamenti ai soli ambiti di tutela lavorando sulle difficoltà o
fragilità genitoriali anche con strumenti innovativi: sostegni tra famiglie; interventi di gruppo per i genitori;
progetto come out di prevenzione degli adolescenti a rischio.
E' stato approvato il nuovo "Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone
e famiglie", che prevede nuove soglie di accesso e importi di contributi sulla base della nuova normativa
ISEE e relative Linee Guida.
Promossi eventi ed iniziative volte al contrasto della violenza di genere e contro ogni forma di omofobia,
sono stati attivati sportelli e servizi relativi a temi che mettono in gioco la cultura del rispetto della persona
umana, come la lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo, servizi per le persone
transessuali, progetti per rifugiati e richiedenti asilo.
Organizzate giornate seminariali rivolte ad utenti in carico al Servizio Sociale Territoriale, in condizioni di
fragilità socio-lavorativa finalizzate a fornire strumenti e indicazioni per la ricerca attiva del lavoro,
nell'ottica di una responsabilizzazione.
Co-housing: la struttura di via Scola, ristrutturata dal Comune, è stata affidata in gestione ad ASP per
sperimentare un luogo di convivenza, sinergie e solidarietà. Trovano collocazione una comunità educativa
per 10 minori, un appartamento di co-housing per donne e bambini e 2 bilocali per madri con figli per
progetti di autonomia. Gli spazi comuni sono in condivisione. Analoga sperimentazione sarà disponibile nel
2017 per avviare un progetto di co-housing per donne con figli presso la casa di via Martinella di proprietà
della Fondazione Pescina Mora che sarà gestita, per volontà del Comune, da ASP.
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Area Povertà
I servizi a Bassa Soglia: il perdurare della crisi economica continua a determinare l’aumento delle
situazioni di povertà estrema. Indispensabile quindi mantenere ai massimi livelli i servizi di bassa soglia
(dormitori- mense-docce-unità di strada). Per gestire le collocazioni in emergenza è stato avviato un
sistema di reperibilità sociale durante la chiusura degli uffici in collegamento con Caritas - Centro Pronta
Accoglienza e Centro Antiviolenza oltre che con le FF.OO. e servizi sanitari.
Sostegno economico e abitativo: I contributi economici risultano essere lo strumento concreto più
immediato per sostenere le situazioni in estrema difficoltà economica.
Sperimentate negli ultimi due anni forme di reddito di solidarietà attraverso contributi integrativi al minimo
e sconti sui consumi preventivi a sportello.
Avviata la misura nazionale del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA).
Pubblicato e chiuso il "bando per la concessione di contributi a inquilini morosi incolpevoli", a favore di
quei nuclei famigliari in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale.
Erogati contributi per le bollette dell’acqua (bonus acqua) mirati ad agevolare il pagamento della bolletta
per la fornitura dell’acqua a sostegno alle famiglie in grave difficoltà economica
Erogati sgravi su IMU e TASI per chi affitta a canone concordato o canone garantito e a favore di unità
immobiliari concesse in comodato d’uso a figli o genitori (parenti in linea retta di primo grado), che la
utilizzano come abitazione principale
Le collocazioni in emergenza a seguito sfratti sono cresciute esponenzialmente negli ultimi 5 anni: gli
strumenti a disposizione sono: assegnazioni in deroga ERP, una casa per ricominciare e i contributi per
residence/ostelli o sostegno affitto.
Avviato e realizzato il progetto "Una casa per ricominciare" (convenzione tra Comune di Parma e
CasAdesso –ora Acer): il Comune si accolla gli oneri (canoni e utenze) relativi a 120 alloggi per collocare
nuclei in emergenza abitativa e non in grado o solo residualmente di contribuire al pagamento, offrendo ai
nuclei inseriti una possibilità «di ricominciare». Realizzato il progetto sperimentale “Nomas”, in un
immobile di proprietà dell’Università e in concessione al Comune di Parma, di un residence (20 minialloggi)
per famiglie gestito con la collaborazione di volontari ed in una logia di autogestione. Avviata ulteriore
sperimentazione a Gaione di una struttura in co-housing per famiglie in emergenza abitativa.
Sostegno lavorativo: il sostegno per il reinserimento lavorativo è l’altra misura fondamentale per sostenere
i nuclei in povertà. Si è registrata l’innovazione dei servizi per l’inserimento lavorativo determinati dalle
modifiche normative in atto: attivati percorsi di inserimento socio-terapeutico lavorativo, tirocini formativi,
tirocini lavorativi, ri-collocazioni lavorative.
Opportunità lavorative occasionali ai disoccupati o inoccupati temporaneamente: Attivato un progetto
sperimentale per inserire nelle squadre operai del Comune 29 persone disoccupate, in situazione di
difficoltà e svantaggio sociale tramite lo strumento dei tirocini.
Chiuso il campo nomadi al Cornocchio e riqualificata l’area: palazzina educatori e dormitorio.
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E' stata affidata, a seguito di gara d'appalto, la gestione delle fasi operative del "Programma d'intervento a
favore della popolazione nomade Rom e Sinti", che prevede la territorializzazione degli interventi di
sostegno e di accompagnamento a favore dei nuclei stanziali, finalizzati alla integrazione nel tessuto sociale
e comunitario. Realizzate inoltre azioni educative di sostegno ai minori e alle loro famiglie (progetti
educativi extrascolastici, attività di gruppo e/o laboratoriali).
Il progetto "Una Città per l’Asilo 2014-2016" si è classificato primo nella graduatoria di oltre 400 progetti
italiani che hanno chiesto di aderire allo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per
il triennio 2014-2016 e ammessi a finanziamento del Ministero dell’Interno. Il progetto ha visto l'aumento a
76 posti per uomini adulti singoli
Realizzato un progetto di accoglienza integrata nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) con ampliamento a 12 posti Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): nel 2016 sono
stati accolti 11 MSNA e a partire da settembre ha preso avvio la prima accoglienza in famiglia eteroculturale.
Nell'ambito del progetto di accoglienza dei profughi gestito dalla Prefettura sono state messe in atto tutte
le azioni possibili di collaborazione e costruzione in rete di un sistema il più vicino possibile allo Sprar in
termini di modello (accoglienza diffusa in piccoli appartamenti in città) e si sono sperimentate azioni
inclusive (come comune capofila e con la collaborazione dei vari enti gestori di Cas –Centri Accoglienza
Straordinari) relative all’avvio di interventi manutentivi e di pulizia della città con i richiedenti asilo nel ruolo
di volontari e con una logica di restituzione (progetto mi impegno a Parma).
Inaugurata la sede ristrutturata dell’Informastranieri: ristrutturata ed adibita ad uffici Informa Stranieri
una porzione degli spazi posti al piano terreno di Via Cecchi.
Nell'ambito del progetto regionale di contrasto alla prostituzione e alle forme di grave sfruttamento, "Oltre
la strada", sono proseguite le attività riguardanti la riduzione del danno (anche con il servizio di unità di
strada) e quelle relative all'accoglienza (con progetti di sostegno alle vittime di tratta e/o grave
sfruttamento all'interno di idonee strutture di accoglienza).
Sottoscritto un nuovo protocollo tra Comune-Prefettura-Questura e Associazioni del Terzo Settore
impegnate nell'accoglienza, volto a garantire protezione e assistenza alle donne che, una volta giunte in
Italia, potrebbero finire nelle mani di organizzazioni criminali e costrette a prostituirsi.
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Area Politiche abitative
E' stato ridefinito il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che il Comune di Parma è in
grado di mettere a disposizione: effettuata un'analisi approfondita del bisogno (persone e famiglie che
ricorrono al supporto dei servizi, differenziando tra chi, per la specifica condizione (cronicità, gravi
disabilità) necessita di una assegnazione permanente e chi è in grado di assumersi, anche se con
progressività e per importi contenuti, l'onere della locazione. La filiera di soluzioni prevede: dormitorialloggi in emergenza (una casa per ricominciare o residence o co-housing)-assegnazioni ERP- assegnazione
ERS- Agenzia per la Locazione o PSH- Libero mercato.
Definite le linee guida per "l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale" (ERS e ERP).
Nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica sono stati inaugurati 12 nuovi alloggi in via Pezziol e 12 a
Vicofertile.
E' stato rivisto il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP: più
flessibile, più aderente ai nuovi bisogni, più attento a garantire l'efficienza del servizio e ad accelerare
notevolmente i tempi di assegnazione, oltre che a premiare chi adotta comportamenti corretti. Introdotti
punti in detrazione per chi ha danneggiato alloggi pubblici, non rilasciato alloggi pubblici o occupato
illegalmente. Introdotte graduatorie speciali per monolocali e alloggi senza barriere. Introdotte
semplificazioni e snellimento delle procedure: eliminata scelta dell’alloggio, regolamentato cambio alloggio
d’ufficio, ecc... Approvato nuovo regolamento sui canoni ERP così come normato dalla Regione.
Bando ERP 2016: Pubblicato e redatta graduatoria per gli alloggi ERP.
Approvato il Regolamento per l’Assegnazione degli alloggi ERS gestiti da ACER . Messi in disponibilità 119
alloggi a cui si aggiungeranno quelli di ASP. Pubblicato il Bando aperto per l’assegnazione in locazione degli
alloggi ERS rivolto a nuclei a rischio sfratto e con reddito basso in rapporto al canone di locazione oppure in
carico ai servizi in un percorso di autonomizzazione. Gli alloggi prevedono canoni calmierati (da 150 a 300
euro al mese).
Pubblicato e chiuso "bando Fondo Affitto" per l’erogazione di contributi integrativi a sostegno delle spese
di affitto (per i cittadini di Parma titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, e con un patrimonio
mobiliare, riferito al nucleo familiare, non superiore ai 35 mila euro)
Assegnati i primi 98 appartamenti in locazione a canone sostenibile all'interno dell'Area Ex Rossi&Catelli di
via Budellungo e gli alloggi di Sant’Eurosia e Parma Mia.
Avvio dell’Agenzia per la Locazione in gestione Acer: l’Agenzia prevede l’incrocio domanda offerta di
appartamenti a canoni calmierati (Canoni Concordati) assicurando lo sgravio IMU e garantendo (tramite
fondo di Garanzia stanziato dal Comune) le spese per morosità o legali o per danneggiamenti fino ad un
massimo di € 3.500 a contratto.

108

Parma Città Equilibrata
Politiche di personale e di governo della macchina
comunale
Le linee programmatiche:
PERSONALE
Valorizzazione personale
Riorganizzazione della macrostruttura comunale attraverso un programma pluriennale
Migliorare la professionalità degli agenti di polizia municipale

I risultati:
Il 14 novembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra Università di Parma e il Comune di
Parma per conseguire un più stretto collegamento tra ambito accademico, città e territorio, mediante cui le
attività istituzionali possano coordinarsi nell'obiettivo unitario di fornire servizi qualificati e innovativi a
favore della collettività.
Sviluppato il progetto "Valorizziamoci": effettuata una indagine ricognitiva delle competenze, tramite
mappatura del patrimonio umano dell’ente, con la raccolta di 824 curricula (su 1330 dipendenti), al fine di
distribuire meglio le risorse umane riequilibrando i carichi di lavoro.
Vinti il secondo posto con il progetto formativo dal titolo “Sviluppare competenze per valorizzare
competenze” e il terzo posto con il progetto formativo dal titolo “Etica pubblica e contrasto della
corruzione - un percorso di formazione blended per favorire il cambiamento culturale nella pubblica
amministrazione” del Premio “Filippo Basile” assegnato nel corso del Convegno Nazionale Pubblica
Amministrazione.
Approvato un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale, basato su
criteri obiettivi e legato ai premi di produttività, volto a valorizzare il merito dei dipendenti.
Attivato un nuovo software di gestione del personale del Comune di Parma utile per sviluppare in modo
più efficiente le politiche di personale dell’Ente.
Valorizzato il ruolo del CUG – Comitato Unico di Garanzia attraverso un coinvolgimento costante su
Sistema di Valutazione, benessere organizzativo, ecc.. anche con incontri in Comitato di Direzione.
Approvato e successivamente aggiornato il Piano Triennale delle Azioni Positive.
Attivata, attraverso bando interno, la possibilità di Telelavoro per i dipendenti del Comune ( 19 dipendenti
a marzo 2017).
Attivata la possibilità per i dipendenti di regalare proprie giornate di ferie a colleghi che ne necessitano per
gravi motivi familiari, attraverso lo strumento delle Ferie solidali.
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Realizzato, attraverso una progettualità condivisa tra CUG e Servizio Prevenzione e Protezione, uno
Sportello d’Ascolto, strumento volto a promuovere il ben-essere dei dipendenti offrendo loro un supporto
nel caso vivano una situazione di disagio lavorativo, accompagnare i dipendenti nella progettazione di
possibili percorsi per superare eventuali momenti di difficoltà, sostenere i lavoratori nell’individuazione di
soluzioni organizzative da concordare con il loro dirigente o con il responsabile, aiutandoli a promuovere
possibili soluzioni migliorative della propria condizione lavorativa, e, infine, orientare il lavoratore verso
strutture specialistiche o verso il medico Competente dell’Ente, laddove si individuino comportamenti
lesivi per il dipendente o problematiche psicologiche legate alla sfera personale.
Introdotto il Controllo di Regolarità Amministrativa per il monitoraggio e la verifica della regolarità delle
procedure e degli atti adottati dall’Ente nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni
normative e regolamentari, volto al miglioramento quali-quantitativo dell’attività amministrativa dell’Ente
Approvato, tra i primi Comuni in Italia, il primo Piano triennale per la prevenzione della corruzione del
Comune di Parma per fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (ai sensi della legge
190/2012)
Approvato, sempre tra i primi Comuni in Italia, il primo Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità del Comune di Parma per dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni" (D.Lgs.
33/2003).
I due Piani hanno anticipato alcune soluzioni poi riprese dal piano nazionale Anticorruzione e hanno visto
vari aggiornamenti nel corso del mandato.
Introdotto il diritto di Accesso Civico, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati
previsti come obbligo di pubblicazione dal D.lgs 33/2013 «Decreto Trasparenza».
Pubblicata la sezione Amministrazione Trasparente sul sito del Comune di Parma. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri del Governo Italiano ha analizzato i siti di tutti gli Enti Locali e Pubblici italiani per
misurare il rispetto dei contenuti e degli adempimenti previsti D.lgs. n.33/2013 sulla trasparenza dei siti
web delle Pubbliche Amministrazioni (Bussola della trasparenza dei siti web): il sito del Comune di Parma
si posiziona al vertice della classifica delle pagine web degli Enti Locali italiani rispettando 65 indicatori su
65 (100%).
Avviato controllo, monitoraggio e verifica della registrazione, da formato audio in formato digitale, dei
dibattiti nelle sedute di Consiglio Comunale attraverso il sistema “Magnetofono”, con eliminazione
dell’invio di cassette registrate alla ditta esterna per il servizio di sbobinatura e battitura dei testi degli
interventi dei consiglieri comunali durante le sedute.
Organizzata la prima giornata della trasparenza durante la quale è stato presentato il bilancio della prima
metà della legislatura, illustrando alla città quanto il Comune ha realizzato per rendere concreto e tangibile
il principio della trasparenza a cui l’Ente si ispira nella propria azione quotidiana.
Valorizzata la professionalità degli avvocati interni conferendo incarichi di difesa per una percentuale che
ha visto nel 2016 il raggiungimento del 77% nel 2014, del 90% nel 2015 e del 92% nel 2016
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In linea con la normativa vigente in materia di comunicazione digitale è stato potenziato il percorso di
sviluppo dell’interoperabilità del sw di protocollo informatico e della gestione della PEC, che ha
comportato non soltanto l’adeguamento del sistema operativo ma anche conseguenze nell’organizzazione
interna del personale. La gestione della casella PEC istituzionale è stata posta in capo all’Ufficio Protocollo
che operativamente provvede allo smistamento di tutte PEC in arrivo, mentre per le PEC in uscita - gestite
a livello decentrato –l’ufficio provvede al sistematico controllo e consulenza per il buon esito delle
trasmissioni.
Nel corso dell’anno 2015 – in adeguamento dei dettami di legge circa l’obbligatorietà per tutte le P.A. della
tenuta del RUF e della fatturazione elettronica – è stata data piena applicazione al D.L. 66/14 e definito
internamente al Comune di Parma, l’iter di gestione delle fatture pervenute per il tramite del “Canale
Telematico di Interscambio”. L’sw di gestione delle fatture – supportato dall’sw di protocollo informatico assicura l’immediata protocollazione e repertoriazione, contestualmente allo smistamento alle strutture
organizzative dell’ente, attività di smistamento posta in capo all’Ufficio Protocollo.
Attività di spedizione corrispondenza cartacea: nell’ultimo quinquennio è stata posta particolare
attenzione al principio del contenimento dei costi senza pregiudicare la qualità del servizio, mediante
attività informativa verso l’utilizzo di sistemi alternativi anche digitali nonché prodotti più mirati
determinando un dimensionamento della spesa corrente.
Interventi Padiglione M ex Ente Fiere all’interno del Parco Ducale per Archivio di Stato – sono stati
eseguiti interventi sulla copertura e sugli impianti del fabbricato per adeguarlo alle esigenze dell’Archivio di
Stato che, in accordo con l’Amministrazione Comunale, utilizzerà il predetto spazio per riportare a Parma
una consistente mole di documentazione storica, oggi stoccata provvisoriamente in un deposito privato a
Biandrate (NO), al fine di catalogarla e metterla a disposizione della collettività (importo dell’intervento
euro 164 mila);
Realizzate 12 Carte dei servizi, strumento fondamentale attraverso cui l’Amministrazione intende far
conoscere alla collettività il modo di operare (nel rispetto della legislazione vigente) e le strutture
attraverso le quali i servizi vengono erogati: Servizi Demografici, Settore Sociale, Casa della Musica, Polizia
Municipale, Ristorazione Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia, Urp, Musei Civici, Edilizia Privata,
Sport, Risorse Umane e Organizzazione
Istituito un registro comunale per i testamenti biologici (espressione della volontà di una persona resa in
condizioni di capacità mentale, a proposito delle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui
dovesse trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle
stesse).
E' stato approntato uno sportello sia al DUC che a Palazzo Municipale dedicato all'apertura dei fascicoli
sanitari dei dipendenti comunali (quasi 200 fascicoli aperti).
E’ stata avviata l'attività di ricezione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi
E’ stata attivata la nuova gestione del Contact Center del Comune
Nel corso del 2015 sono state implementate tutte le azioni necessarie al progetto relativo all’ Anagrafe
nazionale popolazione residente – ANA CNER, Anagrafe Regionale Emilia Romagna.
Il Comune di Parma è stato Ente sperimentatore per le nuove Carte di Identità Elettroniche.
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Il Comune di Parma è stato Ente sperimentatore per il Ministero degli Interni in relazione al nuovo sistema
di trasmissione dei dati elettorali durante il Referendum.
Concluso il collegamento delle unità immobiliari abitative-residenti tramite identificativi catastali in
funzione della numerazione interna.
Polo sociosanitario Lubiana-S.Lazzaro: sottoscritto il protocollo d’intesa tra Comune e Ausl Parma per la
realizzazione dell'opera investirà 2.656.000 euro di cui 255.467 per il terreno; il Comune 1.494.000 euro di
cui 143.700 per il terreno. Il progetto condiviso con il Comune e approvato da Ausl è in fase di appalto.La
nuova struttura è destinata ad ospitare la Casa della Salute “Lubiana–San Lazzaro” dell’Ausl, ed i Servizi
Sociali del Comune, nel primo edificio. Al primo piano, il Comune di Parma allestirà uno Sportello sociale, la
Struttura operativa anziani e la Struttura operativa Minori e Adulti, oltre a spazi adeguati per gli operatori
del Settore welfare (assistenti sociali, psicologi ed educatori). Un secondo edificio, monopiano, sarà
dedicato quasi interamente al Centro Dialisi Territoriale (attualmente ancora alla Casa della salute Pintor),
ad eccezione di alcuni locali destinati ad una postazione di soccorso territoriale.
Nell’ ambito dei servizi cimiteriali:
Nel corso del mandato 2012-2017, la Società ADE S.p.A., su indicazione del Socio Comune di Parma, ha
perseguito obiettivi gestionali particolarmente incentrati sui temi della qualità dei servizi, del rapporto con i
cittadini, dei modelli organizzativi da applicare.
Tra le iniziative ricomprese in questi ambiti ha particolare rilievo il progetto “Città della memoria”
quest’anno giunto all’undicesima edizione, diretto a valorizzare il patrimonio di arte e storia rappresentato
dal Cimitero della Villetta e diffondere sempre di più nella comunità la conoscenza dei luoghi del cimitero
monumentale, delle sue bellezze architettoniche, dei valori culturali, delle vite dei protagonisti della storia
della città, che tutti insieme costituiscono un museo aperto da scoprire ed apprezzare.
La parte principale del progetto è rappresentata dalle visite guidate all’interno del cimitero monumentale
finalizzate a conoscere le tombe, le storie e le vite dei grandi protagonisti della cultura della città come
musicisti, poeti, pittori, scultori, architetti, ma anche dei simboli quotidiani e delle forme d’arte che hanno
caratterizzato nel corso del tempo i sepolcri, in relazione ai significati ed ai valori attribuiti di volta in volta
alla vita ed alla morte dalla cultura del momento.
Le visite sono accompagnate non solo dalle informazioni delle guide esperte ma anche da rappresentazioni
musicali, cori, letture che coinvolgono i visitatori. Nel 2016, anno in cui il progetto ha reso omaggio alle
celebrazioni dell’anniversario (bicentenario) dell’arrivo della Duchessa Maria Luigia a Parma, è stata attivata
la possibilità per i visitatori di acquisire autonomamente informazioni su luoghi, sepolcri e personaggi
dell’arte e della storia all’interno del cimitero monumentale tramite l’utilizzo di strumentazione tecnologica
(QR code), con creazione di appositi percorsi mirati.
Tra le attività di lungo corso dirette a migliorare l’accoglienza e la fruibilità del cimitero a favore dei
visitatori ci sono le iniziative straordinarie previste in occasione della commemorazione dei defunti fin dal
2006. In particolare l’attivazione di un trasporto gratuito all’interno del cimitero della villetta, tramite mezzi
elettrici di dimensioni ridotte noleggiati da ditta specializzata e guidata da volontari abilitati del CRAL TEP;
l’iniziativa ha riscosso fin da subito il favore dei visitatori soprattutto quelli con maggiori problematiche per
l’età avanzata o le difficoltà nella mobilità, i quali possono raggiungere ogni parte del cimitero
comodamente. Nel 2017, a seguito delle richieste ricevute dai cittadini, l’iniziativa verrà estesa in altri
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periodi dell’anno (Pasqua, Natale ed ogni primo mercoledì del mese). Durante la commemorazione dei
defunti inoltre si attiva un servizio di trasporto a domicilio delle persone impossibilitate a recarsi
autonomamente al cimitero.
Sempre durante il periodo della Commemorazione dei defunti la Società ha attivato negli anni 2014 e 2015
2 edizioni indagini di “customer satisfaction”, ( con l’obiettivo di recepire dai cittadini i pareri, giudizi e
suggerimenti utili per migliorare i servizi ad essi destinati e stabilirne la programmazione).
In questa ottica di attenzione verso i visitatori dei cimiteri la Società ha posto particolare rilievo nelle
procedure dirette a fornire la massima diffusione all’esterno delle comunicazioni riguardanti i processi
operativi relativi al funzionamento, alla manutenzione ed alle altre attività che si svolgono all’interno dei
cimiteri, (orari apertura e chiusura, controllo accessi, attività delle ditte incaricate alla manutenzione del
verde, delle pulizie e dello sgombero neve , iniziative culturali ecc..) tramite le tecnologie a disposizione, il
sito web aziendale e l’aggiornamento dell’organizzazione interna .
In questo senso è stata modificata nel corso del 2016 l’organizzazione del servizio di portineria e custodia e
sono state ridefinite le funzioni degli addetti a tale servizio.
L’innovazione che ha supportato tale processo è costituita dall’automazione del cancello di ingresso della
portineria San Pellegrino con montaggio di barriere automatiche e controllo a distanza dalla portineria
centrale.
La facoltà, derivante dall’attivazione delle tecnologie sopra richiamate, di monitorare, controllare e gestire
gli accessi da un'unica portineria (quella centrale) consente un utilizzo del personale addetto al servizio di
custodia più ampio e coerente con gli obblighi che tale servizio deve assolvere. In particolare, cogliendo una
delle segnalazioni che emergevano dalle indagini di customer satisfaction, gli addetti possono dedicare
maggior tempo e attenzione alla vigilanza all’interno del cimitero tramite ispezioni e perlustrazioni ripetute
più volte al giorno.
L’attenzione ai bisogni dei cittadini è alla base anche delle modifiche regolamentari proposte da ADE S.p.A.
nel corso di questo mandato e recepite dal Consiglio Comunale dirette ad aumentare l’offerta delle
tipologie di concessioni di avelli, venendo incontro a richieste delle famiglie dettate da sensibilità e
necessità ben comprensibili e meritevoli di accoglimento (ad esempio riunificazione dei propri defunti).
E in questa direzione è stata completata nel corso del 2016 la realizzazione del “Giardino della Memoria”
all’interno del cimitero di Marore tramite un progetto architettonico che prevede spazi di verde e strutture
apposite destinate o alla conservazione di ceneri (ad es. nei cinerari di famiglia di durata
novantanovennale) o alla loro dispersione.
Le innovazioni realizzate sono state oggetto della revisione ed aggiornamento della “Carta dei Servizi” di
ADE S.p.A. predisposta nel corso del 2016 e trasmessa per il suo recepimento al Socio Comune di Parma,
con il quale si è concordata l’impostazione nel rispetto dei principi ed orientamenti predeterminati in
materia dal socio.
La Carta dei Servizi rappresenta un ulteriore elemento nella più ampia politica di sensibilizzazione alla
gestione trasparente e corretta della Società, alla base della quale la Società ha approvato e adottato un
Modello di organizzazione e di gestione (M.O.G.),avvenuta anch’essa nel corso del 2016, nel rispetto della
normativa vigente (D.L. 231/2001) e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento
dell’oggetto sociale.
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A completamento di tale politica complessivamente diretta a migliorare la propria organizzazione interna,
la trasparenza della propria azione, il rapporto con il pubblico, e la qualità dei servizi la società è certificata
-

ISO 9000 2015- Sistemi di gestione per la qualità

sono inoltre in corso le procedure di implementazione della certificazione
-

OHSAS 18001 – Sistema gestione salute e sicurezza.
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Il Bilancio, Lotta all'evasione, il Controllo delle Società
Partecipate
Le linee programmatiche:
BILANCIO, LOTTA ALL'EVASIONE, CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE, PATRIMONIO
Controllo Società Partecipate
Società partecipate: Riduzione consulenze esterne, contratti di locazione passiva, costi dei CDA
Ricognizione e verifica complessiva (anche in ordine a fatti illeciti o censurabili) della situazione
finanziaria delle società partecipate
Attivazione bilancio consolidato delle società partecipate e dei servizi controllati dal Comune
Accorpamento e liquidazione società partecipate
Prevenzione delle insolvenze delle società partecipate dal Comune
Consolidamento degli equilibri di bilancio del Comune di Parma
Rafforzamento sistema di controllo interno su società partecipate e organismi sovraccomunali di
esternalizzazione dei servizi pubblici locali

Bilancio virtuoso
Adeguamento strumenti di programmazione e controllo ai metodi della rendicontazione sociale
Rafforzamento e strumenti di pianificazione e programmazione economico-finanziaria
Potenziamento sistema dei controlli interni
Piano delle Performance
Gestione attenta e responsabile delle risorse dell’Ente
Ricognizione e verifica complessiva della situazione finanziaria del Comune di Parma
Condivisione della spesa pubblica

Lotta all'evasione
Lotta all’evasione e fiscalità

Trasparenza ed efficienza nelle gare di appalto
Migliorare la tracciabilità di appalti e sub-appalti
Migliorare i criteri di ammissione alle gare di appalto
Regolamentare in modo univoco i sub-appalti
Aumentare le responsabilità degli appaltatori
Migliorare il sistema delle gare d’appalto

Valorizzazione del patrimonio
Piano di gestione del patrimonio immobiliare
Piano di manutenzione del patrimonio

I risultati:
L’ Amministrazione comunale ha scelto di privilegiare i servizi alla persona – settore educativo, sociale,
sostegno agli anziani e ai disabili. Il mantenimento dei servizi erogati a favore della collettività è stato
garantito anche dal maggior efficientamento nella gestione dei servizi e contenimento delle spese.
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A partire dal 2014 sono state introdotte aliquote agevolate per l'IMU (Imposta Municipale Propria):
•

6 ‰ per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di ABP di cui al progetto “Affitti
garantiti”

•

8 ‰ per agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di ABP alle condizioni concordate
definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 della L. 9 dicembre 1998 n. 431; da applicarsi agli
immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari; per una sola
unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di
primo grado in linea retta. Da marzo 2017 l'aliquota Imu è stata ulteriormente ribassata al 6‰ per
quei proprietari di immobili che accettano di ridurre del 10% il tetto massimo del canone
concordato

Per quanto riguarda la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) sono state introdotte delle esenzioni e delle
detrazioni per classe di rendita e capacità di reddito.
Intensa è stata l’attività relativa all’attivazione della nuova contabilità armonizzata, attraverso un forte
coinvolgimento dell’intero apparato comunale.
A dicembre 2015 è stato approvato il primo DUP – Documento Unico di Programmazione del Comune di
Parma, strumento previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011
A fronte dei tagli del governo e della difficile situazione economico-patrimoniale, l’Amministrazione ha
potenziato la lotta all’evasione tributaria, quale possibile fonte di entrata e per rispetto del principio di
equità.
Nel 2012 è stato creato un ufficio dedicato a tempo pieno alla lotta all’evasione e, successivamente, è stato
messo a punto un data warehouse (in collaborazione con le partecipate Parma Gestione Entrate, ItCIty,
Iren, ecc.) in grado di incrociare i dati utili e di potenziare le verifiche. Il terzo step è la creazione di un vero
e proprio settore deputato al controllo della materia tributaria, che coinvolge anche Parma Gestione
Entrate Spa (società partecipata che avrà la possibilità di avvalersi delle banche dati del Comune) e che
riunisce anche gli uffici Lotta all’evasione, Sistemi informativi e il Data Center. Si tratta di iniziative destinate
a produrre risultati apprezzabili in tempi medio-lunghi, ma indispensabili per rendere davvero efficaci le
azioni.
Il debito del Gruppo Comune di Parma verso le banche e le imprese dal 2011 è diminuito del 50,4%.
Intensa l’attività di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune: si sono attivate azioni che porteranno
da una situazione di 38 Società nel 2012 a 22 Società a fine mandato.
Di seguito le operazioni principali:
Chiusa la società Engioi S.p.A. società partecipata che si occupava della gestione dei centri di aggregazione
giovanile).
Risanata e sciolta l’ Agenzia Parma Energia S.r.l. che si occupava della promozione e uso dell’energia
sostenibile. Costituita nel 2016 da Comune di Parma, San Secondo e Sissa-Trecasali l’associazione Agenzia
per l'energia ATES, con il compito di promuovere e incentivare l’uso razionale dell'energia, la valorizzazione
delle risorse energetiche locali e delle fonti rinnovabili, in sintonia con gli obiettivi programmatici della
Comunità Europea.
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Liquidata ASCAA S.p.A. , Società per la gestione del servizio idrico integrato.
Cedute le azioni di Autocamionale della Cisa S.p.A.
Chiusa Città delle Scienze S.r.l., Società per la trasformazione e valorizzazione dell’area Campus.
Chiusa Parma Sviluppo S.r.l., Società per la promozione e sviluppo delle attività imprenditoriali.
Cedute le azioni di Pasubio STU S.p.A,. Società di Trasformazione Urbana per l’area Pasubio
E' stato presentato il piano di ristrutturazione di STT – Holding Spa, legittimato dal riconoscimento ufficiale
del Tribunale di Parma (Decreto di Omologa), che ha avviato la liquidazione del patrimonio di STT –
Holding, il cui ricavato consentirà l'adempimento del piano di ristrutturazione, cioè il pagamento di tutti i
debiti contratti dalle precedenti amministrazioni. La precedente amministrazione nel 2011, infatti, aveva
garantito il pagamento dei debiti di STT e delle sue controllate esclusivamente attraverso lo smobilizzo di
azioni IREN che furono conferite dal Comune a titolo di garanzia.Il piano di ristrutturazione garantisce la
valorizzazione di tutto il patrimonio di STT e delle sue controllate ed evita la svendita delle azioni IREN che
si sarebbe verificata in caso di fallimento. Con questo Atto è stato scongiurato in modo definitivo il default
dell'intera Holding che, in ultima analisi, avrebbe potuto avere riflessi negativi anche per il Comune di
Parma. Grazie al piano di ristrutturazione, infatti, sarà possibile portare a compimento le opere già avviate,
che versano in situazioni di stallo da anni. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Ristrutturazione, la
società STT Holding S.p.A. ha concluso nel 2015 la cessione di 18,5 milioni di azioni di Iren S.p.A.
Messa in liquidazione la Società CasAdesso S.r.l. (società interamente partecipata dal Comune di Parma per
la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi edilizi volti al soddisfacimento di esigenze
abitative) E' stato, inoltre, completato il piano di cessione delle attività a favore di Acer avvenuto con il
trasferimento delle concessioni d'uso riconosciute dall'Ente alla società CasAdesso.
Messe in liquidazione la Società MetroParma e Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agro-Alimentari S.r.l.
Sono rimaste attive, oltre a STT Holding, la STU Stazione e la STU Authority, per il tempo necessario a
portare a compimento la loro missione istituzionale, cioè realizzare le opere previste dai rispettivi
programmi (le opere residue del comparto Stazione e la Scuola per l’Europa).
Nel 2016 il Tribunale di Parma ha omologato il piano di ristrutturazione del debito del Centro AgroAlimentare e Logistica S.r.l. cons (CAL). Si è cosi dato il via al piano di risanamento, che ha consentito di
equilibrare la situazione finanziaria e patrimoniale della società. Il Cal infatti è una delle poche Società
presenti nel settore nell’area compresa tra Milano e Bologna.
Parma Infrastrutture S.p.A. , Società fondamentale per il Comune occupandosi della Valorizzazione del
Patrimonio Comunale, dopo anni di sofferenza, ha chiuso al 31/12/2015 il 2° bilancio in equilibrio.
A marzo 2015 è stato approvato dal Sindaco del Comune di Parma il primo Piano Operativo di
Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Parma, redatto ai sensi del
comma 612, art. 1, Legge n. 190/2014.
Nel maggio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato la procedura di individuazione di un nuovo socio
privato operativo per la società, stabilendo che il Comune di Parma acquisisse una partecipazione di
controllo pari al 51% del capitale sociale di ParmaInfanzia S.p.A. La procedura si è conclusa in data 27
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agosto 2015 con la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio che impegna la società per la durata di
nove anni alla gestione di 7 Asili nido, 3 spazi bambino, 10 centri giochi pomeridiani e 6 Scuole dell’infanzia
e altri servizi complementari.
Il Servizio Patrimonio ha collaborato, con la società IT-CITY per favorire lo sviluppo di un corretto sistema
informativo teso a razionalizzare le modalità di gestione, classificazione e di archivio dei dati inerenti il
patrimonio immobiliare comunale, ed ha, pertanto, individuato e valutato le diverse soluzioni ottimali
tenendo, anche a riferimento, il collegamento del data-base alle esigenze degli altri Settori/Servizi dell'Ente.
Il software gestionale del patrimonio è ad oggi attivo.
L’Amministrazione ha formalizzato un “Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di
beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune”, che ha permesso di fare ordine nella procedura
di assegnazione degli immobili comunali alle associazioni ma anche ai privati, per usi diversi (finalità
lucrative o non lucrative).
La concessione (occasionale, ricorrente o continuativa) è stata disciplinata da 15 articoli che definiscono la
procedura da seguire per richiedere l’assegnazione dei locali, i criteri di concessione, il canone da
corrispondere e le regole da rispettare.
Dopo anni di fermo cantiere sono ultimati i lavori strutturali ed impiantistici del Duc B, con un progetto
funzionale teso a concentrare le sedi delle società partecipate del Comune ("Distretto delle società
partecipate"), unificando il sistema dei servizi ai cittadini e riducendo i costi di gestione e locazione per
l’Amministrazione. L’edificio ospiterà inoltre il data-center di Lepida S.p.A., presenza che potenzierà
l’infrastrutturazione telematica del territorio (uno dei tre Data Center a livello regionale). La sistemazione
dello spazio pubblico antistante l’edificio permetterà la conclusione della “promenade architecturale” ,
garantendo il corretto collegamento del DUC con il DUS, realizzando inoltre un valido collegamento
pedonale tra viale Fratti e viale Mentana
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Politiche di Sicurezza Urbana
SICUREZZA
Progetto Sicurezza
Migliorare la sicurezza nei quartieri
Rivitalizzare i quartieri periferici
Controllare le locazioni in nero
Approfondire la collaborazione tra cittadino e polizia municipale

Avviato progetto "Vigile di Quartiere" per garantire un maggior controllo del territorio e contrastare il
degrado urbano e sociale. A seguito della mappatura delle criticità del territorio effettuata e finalizzata a
individuare le zone di intervento, gli agenti di prossimità assegnati a ciascun quartiere controllano
prioritariamente i singoli fenomeni di degrado e disagio, provvedono ad un attento monitoraggio delle
problematiche segnalate e portano a soluzione le criticità ove possibile
Realizzata Stazione mobile di presidio in piazza della Pace per la prevenzione di potenziali illeciti tramite
una puntuale azione di osservazione e monitoraggio della zona in modo da intervenire prontamente nelle
situazioni che potrebbero essere fonte di disordini. Un modo per garantire la sicurezza dei cittadini e la
tutela dell'ordine pubblico, ma anche per fornire informazioni, raccogliere esposti e per segnalare episodi
illeciti.
Attivato il nuovo sistema Auto-detector per identificare i veicoli con fermo amministrativo, nell’ambito
dell’attività del Comune contro l’evasione fiscale e per la sicurezza della circolazione stradale. Lo strumento
consente di leggere costantemente le targhe dei veicoli, parcheggiati o in movimento (su entrambe le
carreggiate della strada e in entrambi i sensi di marcia) e di individuare, quindi, i veicoli appartenenti a
contribuenti morosi. Le multe non pagate equivalgono a 37 milioni di euro (dal 2004 al 2012).
Intensificati Servizi congiunti con altre Forze dell'ordine con lo scopo di sviluppare un attività di
prevenzione per gli atti di microcriminalità quali spaccio di sostanze stupefacenti, borseggi, furti, episodi di
bullismo, aggregazioni moleste.
Applicato il nuovo regolamento per la "Movida" al fine di rendere compatibili le attività ludiche e di svago
con il diritto di vivere e abitare il proprio quartiere in sicurezza, trovando così un giusto equilibrio che limiti
l’eccesso tra residenti, esercenti e consumatori
Intensificati i controlli in materia ambientale e corretta gestione dei rifiuti (verifica della corretta
applicazione del sistema legato alla raccolta porta a porta) ed i servizi di prevenzione e controllo (rivolto al
commercio su area pubblica per prevenire e reprimere il commercio abusivo).
Realizzate diverse azioni volte a ridurre il fenomeno dell’incidentalità (con postazioni mobili e fisse per
l'impiego di strumenti di rilevazione della velocità).
Pubblicato il nuovo sito web della Polizia Municipale pensato per aumentare le possibilità di dialogo e
partecipazione dei cittadini
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Realizzata la Carta dei servizi, strumento fondamentale attraverso cui il Corpo di Polizia Municipale intende
far conoscere alla collettività il modo di operare (nel rispetto della legislazione vigente) e le strutture
attraverso le quali il servizio viene erogato
Al fine di aumentare la percezione della sicurezza, è stata attivata una nuova modalità di servizio serale
con l'individuazione di un percorso da effettuare con lampeggianti accesi e a bassa velocità con
stazionamenti per controlli dinamici. Complessivamente sono stati effettuati 302 servizi.
Nell'ambito dei controlli al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo ambientale, sono stati realizzati
numerosi controlli per abbandono rifiuti, esposizioni errate, micro-discariche e cassonetti abiti usati con
relative sanzioni amministrative.
E' stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana (fermo dal 1982), una sorta di testo unico sulla
convivenza civile con l'obiettivo di mettere ordine nella vita della città.
E' stato firmato il "Patto per una città più sicura" con Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo
Forestale dello Stato, per rendere più efficace il contrasto dei fenomeni criminosi e per migliorare e
potenziare il controllo sul territorio.
Concluse e stipulate convenzioni con Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, con City Angels e
con AUSER per attività di tutela e valorizzazione del territorio.
Predisposto il “Progetto legalità” con la costituzione di una Squadra Speciale di vigili urbani, con una
valenza trasversale che punta a migliorare il presidio territoriale e potenziare la vocazione di “polizia di
prossimità”, attraverso il dialogo e la vicinanza con i cittadini, al fine di fornire agli stessi un servizio sempre
più snello, efficiente ed efficace.
L’Associazione “Auser volontariato Parma Onlus” e Polizia Municipale hanno sottoscritto una nuova
convenzione per presidiare la sicurezza all'ingresso e all'uscita di 16 scuole cittadine e una inerente l’attività
di informazione itinerante e assistenza prestata dai pensionati disponibili per assicurare una migliore
accoglienza al pubblico nel centro storico e di sorveglianza e tutela del decoro urbano: i volontari Auser
svolgeranno attività di informazione ai turisti di carattere generale, quali ubicazioni ed orari di chiese e
monumenti, ma anche in tema di eventi programmati in città.
Nell'ambito del progetto di controllo della rete scolante delle acque superficiali, sono stati svolti
sopralluoghi specifici di controllo su tutte le segnalazioni ricevute e su iniziativa della Protezione Civile
Le pratiche per cui sono stati ritenuti efficaci i provvedimenti emessi in precedenza sono state trasmesse
per l'avvio della procedura di demolizione d'ufficio. Sono state inoltre emesse nuove ingiunzioni di
demolizione a carico dei responsabili in esito ai nuovi accertamenti ed ai rigetti dei condoni edilizi
formalizzati
E' stato approvato il nuovo Piano di Emergenza di Protezione Civile. L'aggiornamento si è reso necessario
per porre in essere quelle azioni che consentano di affrontare eventuali situazioni di emergenza
conseguenti al verificarsi di calamità naturali
Nell'ottica della salvaguardia dell’ambiente e della volontà di rispettare il territorio, è di fondamentale
importanza l’attività volta alla repressione degli illeciti edilizi insistenti lungo le sponde del torrente
Baganza: si è, quindi, dato notevole impulso all’attività di ri-accertamento degli illeciti esistenti lungo l’asta
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fluviale. Hanno preso il via i sopralluoghi per la verifica dello stato di consistenza dei fabbricati abusivi
nell'alveo del Torrente Baganza e sono stati demoliti i primi edifici abusivi ad opera degli stessi autori

3.1.3. Valutazione delle performance:
Con Delibera di Giunta Comunale n.726 del 20.12.2013 e s.m.i, il Comune di Parma si è dotato di un nuovo
sistema di valutazione e misurazione della performance individuale di dipendenti, posizioni organizzative,
dirigenza e del Segretario Generale. Il sistema, prevede che la valutazione avvenga tenendo in
considerazione i seguenti parametri: delle competenze/comportamenti così come definiti dal modello
adottato dall’Ente con Delibera di Giunta Comunale n.368 del 5.11.2014, dalla qualità del contributo alla
performance della propria struttura di riferimento e dal raggiungimento degli obiettivi assegnati. L’ insieme
di tali parametri, con pesi differenti a seconda della propria categoria giuridica d’appartenenza e del ruolo
(dipendente, posizione organizzativa, dirigenza e Segretario Generale), contribuiscono alla formazione di un
punteggio finale sulla base del quale sono erogati gli incentivi di produttività e le indennità di risultato. In
particolare, per quanto concerne i dipendenti, il sistema prevede una puntuale proporzionalità fra
punteggio e incentivo di produttività ed include un ulteriore meccanismo volto a premiare maggiormente i
dipendenti che abbiano raggiunto punteggi superiori alla media delle valutazioni ottenute nell’intero Ente.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL:
Il Comune di Parma è dotato di un “Regolamento per il Controllo Strategico ed Operativo del Gruppo
Comune di Parma”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nl. 68/17 del 13/07/2011 e
successivamente modificato con Deliberazione di C. C. n. 8 del 3/3/2015. Tale regolamento individua le
modalità di esercizio del controllo cui sono soggetti gli organismi controllati dal Comune di Parma e gli
adempimenti a loro carico con le relative scadenze.
Per le restanti società partecipate nelle quali il Comune non dispone della maggioranza dei voti
assembleari, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi.
Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:
a)
b)
c)
d)
e)

controllo societario;
controllo economico/finanziario;
controllo di efficienza/efficacia;
controllo sulla gestione ;
controllo dell’opportunità del mantenimento della partecipazione

Per quanto attiene in particolare il controllo di natura economico-finanziaria, il provvedimento identifica tre
differenti fasi di monitoraggio:
-

a preventivo: orientato all'analisi del piano industriale e del budget e le sue eventuali
correlazioni nel Bilancio del Comune;
concomitante: esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari
sullo stato di attuazione del budget;
a consuntivo: attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e la redazione del bilancio
consolidato del “Gruppo”.

La Struttura Operativa dedicata al controllo degli organismi partecipati predispone con cadenza periodica
semestrale una relazione sui risultati dell’attività di controllo sulle società soggette a controllo analogo e sui
maggiori organismi partecipati evidenziando i fatti gestionali più significativi e le eventuali criticità
registrate nel periodo considerato trasmettendone copia agli organi di vertice dell’Ente e ai Revisori dei
Conti .
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:

ENTRATE

(1)

(IN EURO)

2012

(2)

2013

2014

2015

(IN EURO)

2016

FPV
AVANZO
ENTRATE CORRENTI

42.327.569,26
1.549.211,17

7.541.024,37

203.878.355,49

229.488.063,63

6.708.919,63
239.283.923,67

6.795.259,26
232.849.050,58

TITOLO 4

18.411.083,91

TITOLO 5 (3)
ENTRATE DA
ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE ENTRATA

0,00

223.838.650,57

16.329.155,82

12.627.408,12

4.000.000,00

257.358.243,82

0,00

258.620.251,42

25.378.274,58

3.849.650,32

239.654.194,48

17,55%

29.584.817,82

60,69%

5.050.499,73

-

TITOLO 6 ACCENSIONE DI
PRESTITI

4.890.000,00

-

0,00

327.987.306,18

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

268.872.234,74

SPESE

46,53%

SPESE

(IN EURO)

2012

2013

2014

2015

TITOLO 1

(IN EURO)

2016

% VAR RISPETTO
AL PRIMO ANNO

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

166.909.346,76

208.070.141,62

213.280.308,76

213.597.890,53

(3)

SPESE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 3

6.480.224,89
ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

TITOLO 2

% VAR RISPETTO
AL PRIMO ANNO

TOTALE SPESA

209.850.489,28

25,73%

38.892.434,04

29,11%

TITOLO 2
30.123.615,32

30.300.337,37

18.937.180,40

30.335.237,66

(4)

RIMBORSO DI PRESTITI

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3
14.737.918,06

211.770.880,14

13.620.086,52

251.990.565,51

14.048.687,76

246.266.176,92

14.548.597,47

258.481.725,66
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SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE

4.890.000,00

TITOLO 4 (4) RIMBORSO
PRESTITI

11.907.025,57

-19.21%

0,00

265.539.948,89

25,39%

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

PARTITE DI GIRO

2012

2013

13.766.656,82

13.718.184,92

2014

2015

(IN EURO)

2016

% VAR RISPETTO
AL PRIMO ANNO

TITOLO 6
ENTRATE DA

14.147.373,58

64.383.978,86

SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

TITOLO 4 SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

13.766.656,82

13.718.184,92

14.147.373,58

TITOLO 9 ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

23.429.125,05

70,19%

TITOLO 7 SPESE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO

23.429.125,05

70,19%

64.383.978,86

(1) Dal 1° gennaio 2013 il Bilancio del Comune di Parma ha ripreso la gestione della tassa rifiuti e del costo di gestione del
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti: l’importo a bilancio di circa 38/40 ML rende disomogeneo il confronto, infatti,
al netto di tali importi i valori sarebbero decrescenti.
(2) Modificati i principi contabili applicati: D.Lgs 118/11 e ss.mm.e ii.
(3) Esclusa anticipazione di cassa.
(4) Esclusa estinzione anticipata prestiti.

Il periodo di mandato è stato contraddistinto da numerosi provvedimenti legislativi che hanno inciso
sensibilmente in materia di finanza locale.
A partire dal 2011 sono stati soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese
riconducibili alle funzioni fondamentali le cui risorse sono confluite nel Fondo di Solidarietà comunale che
inizialmente doveva ricomprendere i trasferimenti fiscalizzabili, ma che è stato radicalmente modificato
dalle manovre finanziarie che si sono susseguite dal 2012.
In particolare, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha contenuto novità
normative in materia di IMU (imposta municipale propria), Tares, fondo di solidarietà comunale e gestione
del bilancio. Ha introdotto rilevanti novità nella ridefinizione, rispetto al 2012, dell’assetto dei rapporti
finanziari fra Stato ed Autonomie locali, nonché alla disciplina relativa alla destinazione del gettito dell’IMU,
di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Complessivamente, dunque, l’aumento del valore totale delle entrate correnti dall’anno 2012 al 2013
riguarda la contabilizzazione della Tares (ora TARI), di cui sono stati accertati 36,8 milioni di euro
nell’esercizio 2013.
Il comma 639 della Legge di Stabilità 2014, Legge 147 del 27/12/2013, ha istituito l’imposta unica comunale
(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore, che ha sostituito la Tares.
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Quindi, a partire dal 2014, fra le entrate tributarie è stata iscritta la TASI in parziale sostituzione dei
trasferimenti erariali erogati all’ente locale a titolo di ristoro del minor gettito IMU 2013 abitazione
principale e relative pertinenze.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha mantenuto l’assetto tributario esistente
instauratosi a far data dal primo gennaio 2014 e ha previsto significative riduzioni di spesa per gli enti
locali.
I tagli imposti si sono aggiunti a quelli già previsti anche per il 2015 dalle manovre che si sono susseguite
negli ultimi anni dal D.L. 78/2010 , DL 98 e 138 del 2011, Decreto “Salva Italia” n. 201/2011, decreto legge
n. 95/2012 c.d. “Spending Review”, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), legge di
stabilità 2014, DL 66/2014.
La Legge di stabilità per il 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha segnato in materia dei tributi locali, un
ritorno al recente passato, contribuendo, insieme ad altre precedenti disposizioni, all’opera di smontatura
dell’architettura Federalista in ambito tributario comunale che fu introdotta con il D. Lgs. 23/2011. Le
novità più importanti sono quelle riconducibili alla cancellazione, in analogia a quanto fatto nel 2013 con
l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, della tassazione immobiliare TASI sugli immobili residenziali
adibiti ad abitazione principale, tranne le “abitazioni di lusso” (introdotta con il D.L. 201/2011) e al
definitivo abbandono della IMU secondaria. Riduzioni delle aliquote IMU e TASI sono state previste per
abitazioni locate a canone concordato. E’ stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e sui macchinari
d’impresa cosiddetti ‘imbullonati’.
In sostituzione dei diversi gettiti che i Comuni hanno perso nell’anno 2016, il legislatore ha introdotto una
serie di compensazioni nel Fondo di Solidarietà Comunale, la cui normativa di riparto è risultata sempre più
complessa: la determinazione dei trasferimenti ai comuni è effettuata anche sulla base della differenza tra
capacità fiscali e fabbisogni standard.
A partire dal 2015 è stato previsto un fondo compensativo quale ristoro del mancato gettito delle esenzioni
IMU/TASI.
La Legge ha inoltre stabilito, dal 2016, la disapplicazione di tutte le norme concernenti il patto di stabilità
interno e l’introduzione delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni e gli enti locali.
Si è provveduto ad applicare i nuovi principi di contabilità armonizzata secondo i dettami del D.Lgs
118/2011. Sono state effettuate le operazioni di riclassificazione del bilancio secondo i nuovi schemi e di
riaccertamento straordinario dei residui: pertanto i dati di consuntivo 2016 comprendono le
reimputazioni di entrata e spesa, secondo esigibilità.
Benché si siano registrati i tagli ai trasferimenti, l’amministrazione ha cercato di mantenere alto il livello dei
servizi forniti, in quanto la priorità è stata preservare il soddisfacimento delle richieste della cittadinanza, in
particolare per la spesa corrente nell’ambito del sociale e dell’educativo.
Nonostante la difficile congiuntura economica e le restrizioni del patto di stabilità, le spese per
investimento finanziate con risorse 2016 risultano in aumento e sono imputate secondo l’esigibilità sulla
base di cronoprogrammi di spesa. Va ricordato che al piano degli investimenti avviato e realizzato
direttamente dall’Amministrazione Comunale si affianca l’operato della società partecipata Parma
Infrastrutture S.p.A. che ha sviluppato il proprio piano industriale con l’obiettivo di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e demaniale della città nonchè quello
delle società di scopo Stazione Stu e Authority Stu che devono completare la realizzazione degli
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investimenti finanziati con i fondi pubblici ex Metro e finanziamento L.164 (Scuola Europea e 2^ e 3^
stralcio Pru Stazione).
Si precisa inoltre che l’elevato differenziale del valore delle partite di giro 2012- 2015-2016 è motivato dal
fatto che tra gli stanziamenti sono state inserite voci ascrivibili all’obbligo di contabilizzare nelle scritture
finanziarie e quindi di registrare in bilancio le movimentazioni d'utilizzo e di reintegro dei vincoli ai sensi
degli articoli 180, comma 3, lettera d), 185 comma 2, lettera i) e 195 Tuel ed alla contabilizzazione dello
split payment sulle attività “non commerciali”, secondo le modalità definite dalla L. 190/2014.

126

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2013
2014

2012

2015

2016

Totale titoli (I+II+III)
delle entrate

203.878.355,49

229.488.063,63

239.283.923,67

232.849.050,58

239.654.194,48

Spese titolo I

166.909.346,76

208.070.141,62

213.280.308,76

213.597.890,53

209.850.489,28

Rimborso prestiti *

14.737.918,06

13.620.086,52

14.048.687,76

14.548.597,47

11.907.025,57

Differenza di parte
corrente

22.231.090,67

7.797.835,49

11.954.927,15

4.702.562,58

17.896.679,63

fpv corrente entrata
iniziale

0,00

0,00

0,00

16.388.494,41

8.805.911,90

fpv corrente entrata
finale

0,00

0,00

0,00

8.805.911,90

6.944.232,00

10.800.676,01

2.500.000,00

2.495.470,65

1.636.560,00

2.178.376,55

0,00

0,00

44,88

162.496,52

205.731,02

11.430.414,66

5.297.835,49

9.459.501,38

10.811.081,61

17.785.714,00

Entrate di conto
capitale destinate a
spesa corrente
Entrate correnti
destinate ad
investimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa
corrente
Saldo di parte
corrente

*Al netto dell’estinzione anticipata prestiti.
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
2012
Entrate titolo IV*

2013

2014

2015

2016

18.411.083,91

16.329.155,82

12.627.408,12

25.378.274,58

29.409.657,56

0,00

4.000.000,00

0,00

3.849.650,32

9.940.499,73

Totale titoli (IV+V)

18.411.083,91

20.329.155,82

12.627.408,12

29.227.924,90

39.350.157,29

Spese titolo II

30.123.615,32

30.300.337,37

18.937.180,40

30.335.237,66

38.892.434,04

33.521.657,36

33.421.210,69

Entrate titolo V (+
entrate titolo VI dlgs
118)

fpv c\capitale spesa

Spese titolo III (dlgs
118)
Differenza di parte
capitale

4.890.000,00

-11.712.531,41

-9.971.181,55

-6.309.772,28

-34.628.970,12

-37.853.487,44

10.800.676,01

2.500.000,00

2.495.470,65

1.636.560,00

2.178.376,55

31.981.909,20

33.521.657,36

Entrate di conto
capitale destinate a
spesa corrente*
Entrate correnti
destinate ad
investimenti
fpv c\capitale entrata
Utilizzo avanzo di
amministrazione
applicato alla spesa in
conto capitale
[eventuale]
SALDO DI PARTE
CAPITALE

1.549.211,17

7.541.024,37

6.267.719,63

6.632.762,74

6.274.493,87

637.355,77

69.842,82

2.453.418,00

5.622.261,82

4.121.040,34

*al netto di entrate destinate all’estinzione anticipata di prestiti
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Si evidenzia che, mentre per gli anni 2010 e 2011 l’equilibrio della gestione corrente è stato garantito
dall’applicazione di una quota di proventi per permessi di costruire, oltre ad entrate aventi carattere
straordinario, dall’esercizio 2012 invece si è provveduto a finanziare spese di investimento con avanzo
economico di parte corrente.
In particolare, all’interno dell’avanzo economico 2014 a favore del conto capitale sono ricompresi dividendi
da società partecipate destinati a spese d'investimento; invece, l’avanzo economico dell’esercizio 2015, di
euro 1.636.560,00, è costituito da 160.000,00 euro di dividendi da società partecipate, 9.190 euro di
contributi da privati per danni a seguito alluvione, 1.227.370,00 euro di eccedenza libera di parte corrente,
40.000,00 euro di contributo a compensazione opere mitigazione PAIP e 200.000,00 euro di canone di
concessione.
A rendiconto 2016 all’equilibrio di conto capitale concorrono 2,18 milioni di euro di entrate correnti,
mentre sono previsti euro 175.160,00 di entrate di conto capitale a finanziamento di estinzione anticipata
del debito ai sensi dell’art. 7 comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che testualmente recita: “5.
Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i comuni la predetta
quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota
secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
2012

2013

2014

2015

2016

Riscossioni

(+)

164.603.635,80

223.047.701,22

233.269.016,27

266.642.250,35

236.692.712,41

Pagamenti

(- )

153.359.147,12

228.213.114,98

213.933.248,62

271.029.313,96

224.863.667,60

Differenza

(+)

11.244.488,68

-5.165.413,76

19.335.767,65

-4.387.063,61

11.829.044,81

Residui attivi

(+)

71.452.460,42

65.749.120,32

44.565.911,27

59.818.703,99

65.915.924,67

FPV DI PARTE CORRENTE (ENTRATA)

(+)

0,00

0,00

0,00

16.388.494,41

8.805.911,90

FPV DI PARTE CAPITALE (ENTRATA)

(+)

0,00

0,00

0,00

31.981.909,20

33.521.657,36

Residui passivi

(- )

72.178.389,84

62.757.052,62

58.697.679,17

51.836.390,56

64.280.566,60

FPV DI PARTE CORRENTE (SPESA)

(+)

0,00

0,00

0,00

8.805.911,90

6.944.232,00

FPV DI PARTE CAPITALE (SPESA)

(+)

0,00

0,00

0,00

33.521.657,36

33.421.210,69

Differenza

10.518.559,26

-2.173.346,06

5.203.999,75

9.638.084,17

15.426.529,45

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

10.518.559,26

-2.173.346,06

5.203.999,75

9.638.084,17

15.426.529,45

AVANZO APPLICATO

1.549.211,17

7.541.024,37

6.708.919,63

6.795.259,28

6.480.224,89

TOTALE AVANZO COMPETENZA

12.067.770,43

5.367.678,31

11.912.919,38

16.433.343,45

21.906.754,34

* Ripetere per ogni anno del mandato
Si evidenzia che la gestione di competenza ha registrato negli ultimi anni un andamento positivo.
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Risultato
di
amministrazione di cui:

2012

2013

2014

2015

Accantonato
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato

Totale

2016

15.980.872,21

25.705.944,83

11.123.146,49

9.297.531,73

24.983.246,31

21.567.415,36

24.413.246,91

4.110.000,00

1.886.000,00

1.650.000,00

3.809.000,00

4.034.027,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.028.043,05

59.011,99

0,00

0,00

0,00

16.261.189,54

11.242.543,72

26.633.246,31

41.357.287,57

54.153.219,44

Le valutazioni in ordine al risultato di amministrazione presuppongono anzitutto la sua articolazione nei
fondi previsti dalle norme in materia di ordinamento contabile e finanziario degli enti locali. In particolare,
non si può prescindere da un’attenta distinzione tra la parte accantonata, la parte vincolata, caratterizzata
da destinazioni specifiche, e la parte non vincolata, destinabile al finanziamento di nuovi progetti di
intervento ovvero ad operazioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio nel rispetto delle norme di legge.
Dal conto del bilancio 2016 emerge un avanzo di amministrazione pari a euro 54.153.219,44.
Si ricorda che la comparazione fra gli esercizi non è significativa perché dal 1^ gennaio 2015 sono in vigore i
nuovi principi contabili che impongono l’accertamento delle entrate sulla base del dovuto lordo senza
alcuna riduzione per rischio di inesigibilità che si considera accantonando in spesa il Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità che deve confluire in avanzo.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2016 è stato calcolato col metodo
ordinario applicando al volume dei residui attivi al 31/12/2016 riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la
percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui
intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli
stessi esercizi.
L’ente, per il calcolo della % di accantonamento, ha adottato in prevalenza il metodo della media semplice,
in coerenza del criterio adottato in sede di redazione del bilancio di previsione 2016, non avvalendosi della
riduzione al 36%. Per alcuni residui attivi la percentuale applicata di accantonamento è stata del 100%, in
relazione alla valutazione del livello critico di esigibilità.

130

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

2012

2013

2014

2015

2016

Fondo cassa al 31 dicembre

48.177.093,91

7.534.356,80

31.448.802,82

32.677.880,73

50.364.841,01

Totale residui attivi finali

205.678.297,85

183.283.891,77

136.247.134,25

103.925.742,08

111.239.183,55

Totale residui passivi finali

237.594.202,22

179.575.704,85

141.062.690,76

52.918.765,98

67.085.362,43

fpv spesa corrente

0,00

0,00

0,00

8.805.911,90

6.944.232,00

fpv spesa capitale
Risultato
amministrazione
Utilizzo anticipazione
cassa

0,00

0,00

0,00

33.521.657,36

33.421.210,69

16.261.189,54

11.242.543,72

26.633.246,31

41.357.287,57

54.153.219,44

di
di

no

si

si

no

no

Nel corso del 2013 sono stati pagati circa 77ML di debiti di c/capitale beneficiando dello sblocco di cui al Dl
35/2013, per questa ragione si è registrato un saldo cassa molto basso e si è utilizzata l’anticipazione di
tesoreria.
Cassa vincolata
L’importo delle giacenze vincolate al 31/12/2016 è stato quantificato nel seguente modo
-conto 8889999 (da mutui vincolati c/o Tesoriere)

4.797.183,18

-vincolo “V 8” (da mutui e buoni obbligazionari)

2.366.526,77

-vincolo “V 7” (finanziamenti a carico Stato - legge 164/2004)

3.021.478,30

Totale euro

10.185.188,25

L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2016 è pari a quello risultante al
Tesoriere.

Anticipazione di tesoreria:

2012

2013

2014

2015

2016

Giorni di utilizzo dell'anticipazione

0,00

25,00

33,00

0,00

0,00

Utilizzo medio dell'anticipazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo massimo dell'anticipazione
Entità anticipazione complessivamente
corrisposta
Entità anticipazione non restituita al
31/12

0,00

10.612.477,75

9.455.113,03

0,00

0,00

0,00

70.975.904,90

150.839.125,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

571,75

1.354,95

0,00

0,00

spese impegnate per interessi passivi
sull'anticipazione

L’Ente nel corso degli ultimi esercizi non ha avuto la necessità di fare ricorso all’anticipazione di tesoreria.
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2012

2013

2014

2015

2016

Reinvestimento
accantonate
ammortamento

quote
per

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento
fuori bilancio

debiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di
bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese
correnti
ripetitive

non

0,00

0,00

0,00

162.496,52

205.731,02

Spese correnti in sede di
assestamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.549.211,17

7.541.024,37

6.267.719,63

6.632.762,74

6.274.493,87

0,00

0,00

441.200,00

0,00

0,00

1.549.211,17

7.541.024,37

6.708.919,63

6.795.259,26

6.480.224,89

Spese di investimento
Estinzione anticipata di
prestiti
Totale

L’avanzo di amministrazione è stato applicato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente
per:
-spese di investimento
-estinzione anticipata di prestiti
-spese correnti non ripetitive (avanzo vincolato da trasferimenti)
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
2012

(certificato consuntivo-quadro 11)

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti dalla Totale residui di
gestione di
fine gestione
competenza
g

h=(f+g)

Titolo 1 Tributarie

33.254.718,18

30.425.696,35

0

2.227.697,82

31.027.020,36

601.324,01

36.006.914,12

36.608.238,13

Titolo 2 Contributi e
trasferimenti

11.528.841,15

8.650.327,73

0

587.406,69

10.941.434,46

2.291.106,73

8.983.755,06

11.274.861,79

Titolo 3 Extratributarie

49.648.255,29

21.902.980,71

0

3.642.781,03

46.005.474,26

24.102.493,55

15.176.937,27

39.279.430,82

Parziale titoli
1+2+3

94.431.814,62

60.979.004,79

0

6.457.885,54

87.973.929,08

26.994.924,29

60.167.606,45

87.162.530,74

166.137.254,92

47.342.679,50

0

31.645.767,28

134.491.487,64

87.148.808,14

11.156.462,40

98.305.270,54

18.789.055,16

3.412.000,74

0

0

18.789.055,16

15.377.054,42

0

15.377.054,42

5.301.349,85

433.029,91

0

163.269,36

5.138.080,49

4.705.050,58

128.391,57

4.833.442,15

284.659.474,55

112.166.714,94

0

38.266.922,18

246.392.552,37

134.225.837,43

71.452.460,42

205.678.297,85

Titolo 4 - In conto
capitale
Titolo 5 Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi
per conto di terzi

Totale titoli
1+2+3+4+5+6

RESIDUI PASSIVI
2012

Titolo 1 – Spese
correnti

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

Residui
provenienti dalla Totale residui di
gestione di
fine gestione
competenza
g

h=(f+g)

64.239.986,00

39.403.390,58

0

6.790.781,69

57.449.204,31

18.045.813,73

41.695.628,11

59.741.441,84

258.970.104,93

81.600.005,72

0

30.655.947,32

228.314.157,61

146.714.151,89

27.756.738,31

174.470.890,20

Titolo 3 – Spese per
rimborso di
prestiti

0

0

0

0

0

0

0

0

Titolo 4 – Spese per
servizi per conto di
terzi

3.275.282,84

2.589.824,72

0

29.611,36

3.245.671,48

655.846,76

2.726.023,42

3.381.870,18

326.485.373,77

123.593.221,02

0

37.476.340,37

289.009.033,40

165.415.812,38

72.178.389,84

237.594.202,22

Titolo 2 – Spese in
conto capitale

Totale titoli
1+2+3+4
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RESIDUI ATTIVI 2016

Iniziali

Riscossi

a

Maggiori

b

Minori

c

Riaccertati

d

Residui
provenienti dalla Totale residui di
fine gestione
gestione di
competenza

Da riportare

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1 - Entrate Tributarie

26.227.445,20

18.537.296,71

0,00

135.223,74

26.092.221,46

7.554.924,75

20.587.878,72

28.142.803,47

Titolo 2 - Trasferimenti Correnti

13.253.090,46

12.301.476,36

0,00

267.523,89

12.985.566,57

684.090,21

8.279.428,12

8.963.518,33

Titolo 3 - Entrate Extratributarie

27.570.559,08

10.193.259,16

0,00

664.600,60

26.905.958,48

16.712.699,32

16.028.533,28

32.741.232,60

Parziale titoli 1+2+3

67.051.094,74

41.032.032,23

0,00

1.067.348,23

65.983.746,51

24.951.714,28

44.895.840,12

69.847.554,40

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 25.637.569,60

6.629.801,14

0,00

3.889.615,53

21.747.954,07

15.118.152,93

15.637.351,02

30.755.503,95

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività
finanziarie

3.650.000,00

969.689,61

0,00

0,00

3.650.000,00

2.680.310,39

4.890.000,00

7.570.310,39

Titolo 6 - Accensione di prestiti

3.909.320,13

3.892.827,80

0,00

1.563,92

3.907.756,21

14.928,41

0,00

14.928,41

Titolo 7 - Anticipazioni da
Istituto Tesoriere/Cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto
terzi e partite di giro

3.677.757,61

1.099.009,90

0,00

20.594,84

3.657.162,77

2.558.152,87

492.733,53

3.050.886,40

103.925.742,08

53.623.360,68

0,00

4.979.122,52

98.946.619,56

45.323.258,88

Totale titoli entrata

RESIDUI PASSIVI 2016

Titolo 1 – Spese correnti

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

65.915.924,67 111.239.183,55
Residui
provenienti dalla Totale residui di
fine gestione
gestione di
competenza
g

h=(f+g)

36.755.362,22

32.860.510,54

0,00

2.213.031,06

34.542.331,16

1.681.820,62

37.710.141,77

39.391.962,39

Titolo 2 – Spese in conto capitale

6.976.616,70

6.827.920,71

0,00

119.845,04

6.856.771,66

28.850,95

18.523.546,07

18.552.397,02

Titolo 3 – Spese per
incremento di attività
finanziarie

3.650.000,00

3.650.000,00

0,00

0,00

3.650.000,00

0,00

0,00

0,00

4.272.477,58

4.272.477,58

Titolo 4 – Spese per rimborso prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5 – Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.536.787,06

4.427.013,96

0,00

15.648,84

5.521.138,22

1.094.124,26

3.774.401,18

4.868.525,44

52.918.765,98

47.765.445,21

0,00

2.348.524,94

50.570.241,04

2.804.795,83

64.280.566,60

67.085.362,43

Titolo 7 – Spese per servizi
per conto di terzi e partite di
giro

Totale titoli spesa
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0,00

La comparazione dell’andamento dei residui dall’inizio alla fine del mandato è resa difficile perché i criteri
di gestione sono disomogenei, infatti dal 1/1/2015 con l’applicazione dell’armonizzazione contabile di cui al
D.Lgs. 118/2011, si possono conservare a residuo solo i crediti e i debiti certi, liquidi ed esigibili.
A partire dall’esercizio 2015, con il riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi, sono
state radiate le poste per le quali si è accertata la carenza dei requisiti per il mantenimento nel conto del
bilancio, anche in considerazione dei nuovi principi contabili approvati con decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118, in modo tale che emergessero gli effettivi debiti e crediti dell’amministrazione. Inoltre, sono
state poste in essere tutte le azione possibili per il recupero dei crediti, anche coattivo. Alcune cancellazioni
sono state accompagnate da movimenti corrispondenti fra i residui attivi che passivi, in particolare nelle
partite di giro.
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Residui attivi al
31.12.2016

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE

2012 e
precedenti

2013

2014

2015

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato 2016

2016

0,00

2.278.099,90

1.653.410,49

3.623.414,36

20.587.878,72

28.142.803,47

255.095,20

0,00

0,00

428.995,01

8.279.428,12

8.963.518,33

10.048.853,37

1.594.352,85

2.167.797,53

2.901.695,57

16.028.533,28

32.741.232,60

10.303.948,57

3.872.452,75

3.821.208,02

6.954.104,94

44.895.840,12

69.847.554,40

13.486.973,51

48.057,39

111.158,89

1.471.963,14

15.637.351,02

30.755.503,95

0,00

0,00

0,00

2.680.310,39

4.890.000,00

7.570.310,39

13.486.973,51

48.057,39

111.158,89

4.152.273,53

20.527.351,02

38.325.814,34

14.928,41

0,00

0,00

0,00

0,00

14.928,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.041.856,03

12.202,98

32.526,70

471.567,16

492.733,53

3.050.886,40

25.847.706,52

3.932.713,12

3.964.893,61

11.577.945,63

65.915.924,67

111.239.183,55

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE
CAPITALE

IN

CONTO

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

Totale
TITOLO 6 ACCENSIONE DI
PRESTITI
TITOLO 7 ANTICIPAZIONE
DA
ISTITUTO
TESORIERE\CASSIERE
TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI
E PARTITE GIRO

TOTALE GENERALE
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Residui
passivi
31.12,2016

al

2012 e
precedenti

2013

2014

2015

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato
2016

2016

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

0,00

0,00

0,00

1.681.820,62

37.710.141,77

39.391.962,39

0,00

0,00

0,00

28.850,95

18.523.546,07

18.552.397,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.272.477,58

4.272.477,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 7 SPESE PER
CONTO DI TERZI E PARTITE
DI GIRO

312.537,36

549.172,37

76.307,65

156.106,88

3.774.401,18

4.868.525,44

TOTALE GENERALE

312.537,36

549.172,37

76.307,65

1.866.778,45

64.280.566,60

67.085.362,43

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO
DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI
DA ISTITUTO
TESORIERE\CASSIERE

Gli accertamenti antecedenti il 2015 mantenuti a residuo si riferiscono a crediti esigibili o per i quali è stata
accantonata a FCDE una somma per la eventuale dubbia esigibilità.
I residui passivi antecedenti il 2016 mantenuti si riferiscono a debiti certi, liquidi e esigibili al 31/12/2016.
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4.2. Rapporto tra competenza e residui

2012
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III e totale
accertamenti
entrate
correnti titoli I e III

28,67%

2013

2014

26,56%

2015

15,42%

2016

17,86%

18%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del
patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto;
indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge :

2012

2013

2014

2015

2016

S

S

S

S

S

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
interno:
NON RICORRE LA FATTISPECIE, il Comune di Parma ha sempre rispettato i vincoli e i limiti imposti dalle
regole di finanza pubblica (patto di stabilità e pareggio di bilancio).

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto:
NON RICORRE LA FATTISPECIE
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6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente:
indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).

Residuo
finale

debito

2012

2013

2014

2015

2016

153.743.382,30

150.428.295,81

140.320.352,93

129.621.405,78

122.429.219,95

190.522

188.792

189.996

191.734

193.169

807

797

739

677

634

Popolazione
residente
Rapporto
tra
residuo debito e
popolazione
residente

L’Amministrazione Comunale in questi anni ha operato un costante monitoraggio del debito volto ad
ottenere attraverso la gestione di rimborso quote capitali, estinzioni e nuove assunzioni di prestiti una
riduzione progressiva dell’indebitamento pro capite.
Nuovo debito contratto negli anni dal 2012 al 2016
ANNO

ISTITUTO
MUTUANTE

IMPORTO

2012
2013

OPERA
0

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI SPA

4.000.000,00

Acquisto terreno per realizzazione Scuola per l’Europa

4.000.000,00
2014
2015

2015

0
CASSA RISPARMIO
DI PARMA E
PIACENZA SPA
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI SPA

199.650,32 Mutuo ipotecario collegato all’acquisizione di un immobile a titolo di risarcimento
danno
2.000.000,00

realizzazione nuovo corpo mensa – palestra nel comprensivo scolastico “Anna
Frank” 1° stralcio. Trasferimento in conto capitale alla società partecipata Parma
Infrastrutture Spa.

500.000,00

Completamento del plesso scolastico, compresa palestra, della nuova scuola
primaria Racagni .

250.000,00

Ristrutturazione palestra e auditorium scuola Cocconi .Trasferimento in conto
capitale alla società partecipata Parma Infrastrutture Spa.

900.000,00

Realizzazione di uno spazio socio-culturale “Aemilia 187 a.C.” nell’ambito della
riqualificazione del sottopasso del Ponte Romano e di Borgo Romagnosi .

3.849.650,32
2016 CASSA DEPOSITI E
PRESTITI SPA

440.000,00
1.000.000,00

450.000,00
300.000,00

Realizzazione di interventi di mobilità sostenibile. Trasferimento in conto capitale
alla società partecipata Parma Infrastrutture SpA.
Realizzazione nuovo complesso palestra, mensa, teatro, scuola Anna Frank – 2°
stralcio .Trasferimento in conto capitale alla società partecipata Parma
Infrastrutture SpA.
Realizzazione del Parco di Vigatto . Trasferimento in conto capitale alla società
partecipata Parma Infrastrutture SpA.
Lavori di adeguamento normativo Teatro Due e completamento Arena
Shakespeare - Lavori di completamento .Trasferimento in conto capitale alla
società partecipata Parma Infrastrutture SpA.
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1.700.000,00

Realizzazione di un Piano Integrato di Riqualificazione e messa a sistema dei Parchi
e delle Piazze Storiche - Monumentali: PIAZZALE DELLA PACE . Trasferimento in
conto capitale alla società partecipata Parma Infrastrutture SpA.

1.000.000,00

Realizzazione di un Piano Integrato di Riqualificazione e messa a sistema dei Parchi
e delle Piazze Storiche - Monumentali: Fortezza della Cittadella - I Stralcio .
Trasferimento in conto capitale alla società partecipata Parma Infrastrutture SpA.

4.890.000,00
Negli anni dal 2011 al 2015 sono entrati in ammortamento i prestiti flessibili
perfezionati per euro 17.793.316,35 nel 2009 con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
destinati alla realizzazione della Nuova Stazione Ferroviaria di Parma.

6.2. Rispetto del limite di indebitamento.

Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

2012

2013

2014

2015

2016

3,09%

2,19%

1,99%

1,20%

1,05%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Le operazioni di finanza derivata stipulate dal Comune di Parma sono state perfezionate lungo un arco di
tempo che va dal 2003 alla seconda metà del 2006. I relativi contratti si sono tutti estinti al 31/12/2014.
Le operazioni non hanno avuto carattere speculativo corrispondendo sostanzialmente ad un’unica tipologia
di prodotto, il Collar, e sono state poste in essere nell’ambito della strategia di gestione del debito
incentrata sulla contrazione di nuovo indebitamento a tasso variabile (in virtù della copertura fornita dalle
operazioni in derivati).
Dall’anno 2009 al 2014 le operazioni in oggetto hanno prodotto differenziali negativi scontando il livello
basso dei tassi di interesse variabile.
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6.4. Rilevazione flussi:
Tipo di operazione
Monte Paschi
Siena

2012

2013

2014

2015

2016

Data di stipulazione
14/09/2005
Flussi positivi
Flussi negativi

Tipo di operazione
Monte Paschi
Siena

129.081,31
253.769,00
2012

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

Data di stipulazione
30/06/2006
Flussi positivi
Flussi negativi

Tipo di operazione
Monte Paschi
Siena

94.178,10

24.920,96

24.318,53

296.511,86

274.934,28

254.181,46

2012

2013

2014

-

-

-

-

2015

2016

Data di stipulazione
20/10/2006
Flussi positivi
Flussi negativi
Tipo di operazione
Dexia Crediop

79.831,21

20.933,67

20.441,21

252.249,55

233.893,14

216.238,08

2012

2013

2014

-

-

-

-

2015

2016

Data di stipulazione
28/09/2007
(RINEGOZIATO)
Flussi positivi
Flussi negativi

Tipo di operazione
Dexia Crediop

106.686,56

32.013,01

30.362,10

343.496,19

313.380,35

284.223,12

2012

2013

2014

-

-

-

-

2015

2016

Data di stipulazione
28/09/2007
(RINEGOZIATO)
Flussi positivi
Flussi negativi
Totale Flussi
positivi
Totale Flussi
negativi

82.528,53

18.166,05

13.552,73

273.484,11

208.438,23

143.270,85

492.305,71

96.032,99

88.674,57

1.419.510,71 1.030.646,00

897.913,51
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-

-

-

-

7. Conto del patrimonio in sintesi.
Anno 2012
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Importo

14.221.670,43 Patrimonio netto

645.652.013,18

1.193.862.662,93

143.386.640,28

rimanenze
crediti
Attività
finanziarie
immobilizzate
Disponibilità liquide

Passivo

1.793.890,55
212.080.216,89
non

0,00 Conferimenti

664.675.367,11

48.177.093,91 debiti

Ratei e risconti attivi

2.317.314,68

totale

Ratei
e
passivi

304.408.612,85
risconti

1.615.839.489,67 totale

1.103.496,53
1.615.839.489,67

Anno 2015*
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
rimanenze
crediti
Attività
finanziarie
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
totale

Passivo

Importo

7.194.380,39 Patrimonio netto

675.083.347,15

1.259.706.171,17
165.399.732,61
1.834.034,27
104.630.177,66

non

0,00 Conferimenti

719.577.448,92

32.677.880,73 debiti
0,00

Ratei
e
passivi

1.571.442.376,83 totale

176.339.408,30
risconti

442.172,46
1.571.442.376,83

* allo stato attuale, non essendo approvato il consuntivo 2016, sono stati indicati i valori del consuntivo
2015.
La consistenza generale dello Stato Patrimoniale 2015 sia nella parte attiva che passiva è condizionata
dall’applicazione della contabilità armonizzata che ha sostanzialmente modificato i criteri di determinazione
di crediti e debiti che si sono ridotti a quelli certi liquidi ed esigibili, tuttavia il patrimonio netto è passato da
645 Ml a 675 Ml, con un aumento di circa 30 Ml.
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Per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni, si rileva che i beni demaniali già acquisiti al
Comune all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 77/1995 sono valutati in misura pari all’ammontare del residuo
debito dei mutui ancora in estinzione alla data del 31/12/2015.
Le partecipazioni societarie, rilevate al conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie, sono state
valutate con il metodo del patrimonio netto sulla base dei bilanci societari approvati e relativi all’esercizio
2014.
La valutazione dei debiti di finanziamento è stata effettuata al valore nominale.
Nell’esercizio 2016 si è provveduto ad avviare la contabilità economico- patrimoniale secondo quanto
disposto dal principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011.
La prima attività svolta è stata la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre
2015 nel rispetto del DPR 194/1996 secondo l’articolazione prevista dal D.Lgs 118/2011 e dal piano dei
conti patrimoniale.
La seconda attività è consistita nell’applicazione all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato dei
criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità patrimoniale,
redigendo una tabella di confronto fra i valori. Al rendiconto 2016 verranno allegati i primi stato
patrimoniale e conto economico “armonizzati”.

7.2. Conto economico in sintesi.
2012
IMPORTO
A

PROVENTI DELLA GESTIONE

B

COSTI DELLA GESTIONE DI CUI:

202.345.010,66
-181.485.049,71

QUOTE DI AMMORTAMENTO
C

-29.761.821,61

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE:
UTILI

-5.398.764,14
955.095,92

INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE
TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE
D20

PROVENTI FINANZIARI

D21

ONERI FINANZIARI

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

0,00
-6.353.860,06
552.682,14
-5.266.711,65

PROVENTI

-65.096.239,04
26.117.160,53

INSUSSITENZE DEL PASSIVO

6.820.393,05

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

19.048.330,41

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

248.437,07

ONERI

-91.213.399,57

INSUSSITENZE DELL'ATTIVO

-83.580.896,33

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

-5.479.721,00

ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI
ONERI STRAORDINARI

-991.000,00
-1.161.782,24

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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-54.349.071,74

2015*
IMPORTO
A

PROVENTI DELLA GESTIONE

B

COSTI DELLA GESTIONE DI CUI:

C

234.076.501,10
-223.365.455,54

QUOTE DI AMMORTAMENTO

-28.859.134,85

PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE:

-12.089.281,10

UTILI

3.471.696,03

INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE
TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

0,00
-15.560.977,13

D20

PROVENTI FINANZIARI

24.740,75

D21

ONERI FINANZIARI

-2.174.486,17

E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

34.432.499,23

PROVENTI

47.691.294,70

INSUSSITENZE DEL PASSIVO

22.361.055,63

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

24.601.643,22

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

728.595,85

ONERI

-13.258.795,47

INSUSSITENZE DELL'ATTIVO

-5.446.301,27

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

-1.963,40

ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI
ONERI STRAORDINARI

-6.900.000,00
-910.530,80

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

30.904.518,27

* INSERITI I DATI 2015, NON ESSENDO ALLO STATO ATTUALE APPROVATO IL
CONSUNTIVO 2016

Il risultato economico 2012, presenta una perdita imputabile alla gestione straordinaria, la gestione
caratteristica, al contrario degli anni precedenti, presenta un risultato positivo pari a 20,859 milioni di euro.
Il risultato economico complessivo d’esercizio 2015 positivo per euro 30.904.518,27 è riconducibile alla
gestione straordinaria, derivante dal riaccertamento ordinario e straordinario dei residui reso necessario
per raccordare la gestione contabile ex D.Lgs 77/2005 alle nuove regole del D.Lgs. 118/2011.
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO
2012

2013

2014

2015

2016

SENTENZE ESECUTIVE

0,00

60.000,00

1.295.181,70

444.360,72

1.385.908,01

COPERTURA DI DISAVANZI DI CONSORZI, AZIENDE
SPECIALI E DI ISTITUZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

RICAPITALIZZAZIONI

0,00
0,00

0,00

0,00

PROCEDURE ESPROPRIATIVE O DI OCCUPAZIONE
D'URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

1.411.287,99

0,00

1.064.438,09

691.829,83

254.984,19

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

5.878.663,96

98.191,74

465.838,74

0,00

0,00

7.289.951,95

158.191,74

2.825.458,53

1.136.190,55

1.640.892,20

TOTALE

Il Servizio Patrimonio ha attestato la sussistenza di debiti fuori bilancio per procedure di esproprio da
completare per un totale di euro 1.122.318,73.
Sulla base delle risultanze della ricognizione dei fabbisogni per esproprio, si evidenzia la sufficiente
disponibilità delle risorse in avanzo vincolato per espropri, rispetto alle somme necessarie per le procedure
espropriative da concludere.
Gli atti di riconoscimento debiti fuori bilancio sono stati tutti trasmessi alla competente Procura della
Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge 289/2002, c. 5.

ESECUZIONE FORZATA

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA

2012

2013

2014

2015

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gli eventuali pagamenti derivanti da procedure di esecuzione forzata, in danno del Comune, risultanti dal
conto del tesoriere al 31 dicembre di ogni esercizio sono stati tutti regolarizzati.

145

8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015

Anno 2016

Importo limite di
spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006)*

47.472.965,14

43.635.610,03

51.766.288,92

51.766.288,92

51.766.288,92

Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006

43.635.610,03

41.538.744,86

47.483.976,48

45.961.838,08

46.022.607,52

Rispetto
limite

SI

SI

SI

SI

SI

32,40%

24,89%

23,62%

23,76%

24,03%

del

Incidenza delle
spese
di
personale sulle
spese correnti**

*linee giuda al rendiconto della Corte dei Conti.
** Corte Conti Autonomie n. 27/2015 (rapporto spese personale/spese correnti)
Nota – Anno 2014 Entrata in vigore del comma 557 quater. Il nuovo limite non è più la spesa dell’anno precedente ma il valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione - (2011-2012-2013 ). Inoltre ha subito modifiche il dettaglio delle voci da
considerare ai fini del calcolo.

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

274,33
265,14
Spesa personale* 283,87
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

Anno 2015
253,17

Anno 2016
261,07

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
RAPPORTO ABITANTI E DIPENDENTI
2012
ABITANTI
DIPENDENTI
ABITANTI\DIPENDENTI

2013

2014

2015

2016

190.522

188.792

189.996

191.734

193.169

1423

1420

1.370

1.329

1.344

133,89

132,95

138,68

144,27

143,73
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
Anno 2012
Rispetto limiti di
spesa

SI

Anno 2013

SI

Anno 2014

SI

Anno 2015

SI

Anno 2016

SI

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie
contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.

Anno 2012
Limite di spesa
per anno (art. 9
c.28 DL.78/2010*
Spesa
per
rapporti di lavoro
flessibile

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

3.280.925,00

3.280.925,00

3.280.925,00

6.561.850,00

4.921.690,20

1.942.673,55

2.222.560,82

1.765.456,28

1.993.097,14

2.166.550,77

*
Nota 1) – Ai sensi dell’art.11 comma 4 bis del DL.90/2014 le limitazioni dell’art. 9 comma 28 del DL.78/2010 non si applicano più agli enti in regola
con l’obbligo di riduzione delle spese di personale.
Nota 2) - Il tetto di spesa per il lavoro flessibile, definito dal D.L. 78/2010 e s.m.i. ,è stato rideterminato ai sensi dell’art. 16 c. 1 quater del D.L.
113/2016 e successivamente modificato dalla L. 160/2016.

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni:
Ai sensi del vigente art. 18 comma 2 bis del DL.112/2008 le Aziende Speciali che gestiscono servizi socioassistenziali, educativi e culturali, sono escluse dall’obbligo di rispettare i limiti assunzionali valevoli per i
Comuni.

8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:
Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Fondo
risorse
decentrate
personale
del
comparto

6.865.454,67

5.067.090,94

5.039.155,39

4.905.112,58

4.901.659,11

Fondo
risorse
decentrate
dirigenza

979.293,77

931.197,53

904.462,42

883.519,25

894.041,25
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8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
A seguito dell’esternalizzazione di n. 2 strutture educative, con deliberazione di Giunta Comunale
n. 210 del 23/07/2015 avente per oggetto “Piano triennale dei fabbisogni 2015-2017.
Approvazione. Rideterminazione dotazione organica”, ai sensi dell’art. 6 bis D.Lgs. 165/01, si è
provveduto al congelamento di n. 12 posti di istruttore tecnico educativo scuola infanzia comunale
(cat. giur. C) e n. 6 istruttori tecnici educativi nidi infanzia (cat. giur. C) nel fondo delle risorse
decentrate.
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO.
1. Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo:
L’Ente nel corso del mandato è stato oggetto delle seguenti deliberazioni:
Delibera della Corte dei Conti n.241/2013/PRSP del 12/06/2013 relativa al rendiconto 2010 che evidenzia
uno squilibrio strutturale del Bilancio in quanto da diversi anni si coprivano importi significativi di spesa
corrente con entrate straordinarie, avanzo di amministrazione, entrate in parte capitale derivanti da
plusvalenze da alienazioni patrimoniali e da oneri di urbanizzazione.
Gli oneri di urbanizzazione nel 2010 sono stati utilizzati al massimo del limite consentito dalla legge e
risultavano riscossi in misura inferiore alla percentuale prudenziale del 70%.
Atre criticità:
- conto economico: risultato economico dell’esercizio negativo; necessità di provvedimenti urgenti per
mantenere il pareggio economico per la funzionalità dell’ente;
- mancata adozione delle misure per garantire la tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art.9 del d.l.
78/2009;
- rapporti finanziari tra l’ente locale e la società Alfa Srl e STT Holding.

Delibera della Corte dei Conti n.148/2014/PRSP del 11/06/2014 sul rendiconto 2011, bilancio di
previsione 2012 e rendiconto 2012.
Sono state rilevate diverse gravi irregolarità contabili, in specifico l’’Ente è stato invitato a:
- adottare criteri di maggior prudenza nella previsione di entrate relative ai contributi per permessi di
costruzione;
- adottare tempestivamente il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- “tenere costantemente monitorato lo stato del contenzioso (…) e a rilevare le passività potenziali in
conformità ai principi contabili”;
- considerare l’opportunità di integrare il fondo per cause di esproprio, cause sui lavori e il fondo di riserva;
- relazionare sulle attività poste in essere in materia di razionalizzazione degli organismi partecipati e sul
livello di indebitamento del Gruppo Comune di Parma.
A seguito della deliberazione è stata trasmessa con prot.n. 15926.IV/6.1 del 30/01/2015 una relazione sugli
sviluppi delle attività di razionalizzazione, dismissione e governance e sull’evoluzione dell’indebitamento
del Gruppo Comune di Parma, dando evidenza che l’ente ha lavorato in modo deciso sulla razionalizzazione
delle partecipazioni.
Con prot. n.1812 del 27/02/2015 la Corte dei Conti ha esaminato le azioni correttive, dichiarando che le
indicazioni emerse dalla relazione corrispondono alle misure in materia richieste.
Delibera della Corte dei Conti n.75 del 16/09/2016 sul rendiconto 2013: dall'esito dell'attività istruttoria
svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili.
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Pur rinviando specifiche valutazioni in ordine alle società partecipate e pur chiedendo di superare lo
squilibrio rappresentato dal risultato economico negativo, la Corte dei Conti ha preso atto delle azioni
correttive poste in essere dal Comune di Parma a seguito della deliberazione della sezione n. 148/2014
relativa ai rendiconti 2011 e 2012 e del Piano di razionalizzazione delle partecipate approvato il
31/03/2015.

Attività giurisdizionale:
Non risultano sentenze della Corte dei Conti in cui sia parte il Comune di Parma; sono state emesse alcune
sentenze (di assoluzione e di condanna) nei confronti di Amministratori e dipendenti del Comune di Parma
in relazione ad alcuni provvedimenti amministrativi.

2. Rilievi dell’Organo di revisione:
L’ente non è stato oggetto di segnalazioni di gravi irregolarità contabili da parte dei revisori.
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PARTE V – 1. AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA:
Durante il periodo di mandato i servizi ai cittadini non hanno subito riduzioni in quanto la priorità definita
dall’amministrazione è stata di preservare il soddisfacimento della richiesta di servizi espressa dalla
cittadinanza.
Negli ultimi anni sono stati fissati vincoli di spesa dal D.L. 31/5/2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito in Legge 30/7/2010, n. 122, dal D.L. n.
101 del 31/8/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni”, dal D.L. n. 95 del 6/7/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza di servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, dalla legge 228 del 24/12/2012 e dal D.L. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito in L.23 giugno 2014, n. 89.
Il contenimento della spesa di personale è stato definito ai sensi dell’art. all’art.1 comma 557 della Legge
296/2006 così come modificato dall’art. 3 comma 5/bis Legge 114/2014. Inoltre, la spesa prevista per le
assunzioni flessibili non supera il limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno
2009 (delibera n. 2/2015 della Corte dei Conti sezione Autonomie), stante la disapplicazione delle
limitazioni in materia di assunzioni flessibili per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di
personale di cui all’art. 11 comma 4 bis della Legge 114/2014.
Fra le prestazioni di servizio, sono state azzerate le spese per uffici giudiziari, (manutenzioni, consumi,
locazioni, telefonia e pulizie), sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 che ha previsto che,
a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute
dai Comuni nei quali detti uffici si trovano siano trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e lo Stato
non corrisponda più ai comuni i canoni di locazione per gli immobili comunali adibiti a tali sedi.
Sono state ridotte, inoltre, le spese per il servizio di illuminazione pubblica in gestione al comune dal
dicembre 2014, che sarà oggetto di sostanziale efficientamento energetico in virtù di una gara appena
aggiudicata che consentirà di ottenere, a regime, riduzioni di oltre il 50% dei consumi di energia elettrica. Le
spese in ambito sociale sono diminuite per effetto dell’accreditamento di strutture anziani e disabili che
hanno fatto uscire gli importi dal bilancio
Come disposto dall’art. 3 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 e dal successivo Decreto Legge n.66/2014 e s.s.m.m.,
per quanto concerne le locazioni passive dovute dalla amministrazioni pubbliche, le indicizzazioni ISTAT non
sono state applicate al canone dovuto e dal 1 luglio 2014 è stata applicata una riduzione del 15% dei canoni
corrisposti per contratti stipulati già in essere relativi a immobili ad uso istituzionale.
Sono stati inoltre ridotti i trasferimenti agli organismi partecipati, in linea con il processo di progressiva
razionalizzazione degli ultimi anni.
Nel 2016 si è avviata una diversa modalità di gestione dei rapporti con i gestori delle strutture sportive di
cui si prevede il regime nel 2017 e che dovrà produrre una ulteriore razionalizzazione delle spese in
particolare di manutenzione ordinaria.
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PARTE V – 2. ORGANISMI CONTROLLATI:
descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012:
Il comma 32 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stato abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 e
comunque non sarebbe stato applicabile al Comune di Parma poiché riferito agli Enti di minori dimensioni.

2.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente
locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?
SI.
L’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008 è stato modificato dal D. Lgs. 175/2017 (Testo Unico Società a
Partecipazione Pubblica) e la sua efficacia è stata limitata alle sole istituzioni ed aziende speciali. Sulla base
della sua formulazione originaria, introdotta dall'art. 1, comma 550 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, l’Ente
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2014 ha provveduto a stabilire delle linee di indirizzo per le
società controllate dal Comune di Parma finalizzate a garantire il contenimento della spesa di personale e
l’adozione di vincoli assunzionali in aderenza alle previsioni introdotte dall’art. 1 comma 557 della Legge
147/2013 (Legge stabilità 2014). Tale provvedimento dovrà essere adeguato alle indicazioni contenute nel
D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
SI
L’Ente, in considerazione della già citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2014, ha monitorato
l’andamento delle spese per il personale delle società sottoposte a controllo analogo, stimolando, anche
attraverso specifici accordi aziendali con le rappresentanze dei lavoratori, interventi volti a contenerne
l’incremento salvaguardando gli adeguamenti salariali previsti dai rispettivi CCNL applicati.
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2.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2012_*

Forma giuridica
Tipologia di società

Campo di attività
(2) (3)

A

B

C

Ade S.p.A.

011

012

013

Ade Servizi S.r.l.

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società (5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

5.586.724,00

100,00

1.714.698,00

864.918,00

013

2.866.671,00

100,00

716.161,00

344.415,00

Agenzia Parma
Energia S.r.l. in liq.

013

217.933,00

47,00

-230.512,00

8.168,00

Alfa S.r.l. in liq.

013

2.761.220,00

100,00

-104.727,00

1.549.348,00

Area Stazione STU
S.p.A.

013

79.064.118,00

100,00

209.765,00

-901.114,00

Authority STU S.p.A.
in liq.

013

13.277.331,00

100,00

2.111.136,00

-1.021.750,00

CAL Centro AgroAlimentare e Logistica 008
S.r.l. cons.

2.245.957,00

54,00

3.979.153,00

-1.136.271,00

Casadesso S.r.l. in liq.

013

743.595,00

100,00

1.031.652,00

-220.578,00

Città delle Scienze
S.r.l. in liq.

013

164.319,00

100,00

-971.634,00

-400.520,00

Infomobility S.p.A.

013

6.710.664,00

100,00

854.190,00

25.811,00

It City S.p.A.

013

3.176.975,00

100,00

327.846,00

22.250,00

Metro Parma S.r.l. in
liq.

013

310.459,00

100,00

-3.052.247,00

-165.105,00

013

3.718.464,00

60,00

840.228,00

276.357,00

12.044.904,00

99,00

66.928.693,00

-14.814.606,00

Parma Gestione
Entrate S.p.A.
Parma Infrastrutture
S.p.A.

011

003

013

ParmaInfanzia S.p.A.

006

11.188.046,00

48,00

1.864.278,00

141,00

Parma Sviluppo S.r.l.
in liq.

013

15.848,00

100,00

-46.276,00

-3.419,00

S.M.T.P. S.p.A.

004

31.740.338,00

50,00

38.915.009,00

67.770,00

SPIP S.r.l. in liq.

013

S.T.T. Holding S.p.A.

013

5.210.455,00

100,00

5.716.078,00

-27.910.997,00

TEP S.p.A.

004

50.989.587,00

50,00

19.678.648,00

336.338,00

(a)

100,00 (a)

(a)

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali
ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
(a) Bilancio al 31/12/2012 non disponibile - Società dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 5/04/2013
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2015_*
Campo di attività
(2) (3)
Forma giuridica
Tipologia di società

Fatturato registrato o
valore produzione
A

B

C

Ade S.p.A.

011

012

013

Ade Servizi S.r.l.

Percentuale di
partecipazione o di
Patrimonio netto
capitale di dotazione azienda o società (5)
(4) (6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

4.532.894,00

100,00

2.360.007,00

89.479,00

013

2.673.402,00

100,00

1.324.082,00

135.651,00

(a) Agenzia Parma
Energia S.r.l. in liq.

013

172.936,00

47,00

813,00

49.989,00

Alfa S.r.l. in liq.

013

245.345,00

100,00

570.006,00

342.639,00

Area Stazione STU
S.p.A.

013

-16.697.869,00

100,00

-18.075.856,00

-18.288.891,00

Authority STU S.p.A.
in liq.

013

-1.338.459,00

100,00

2.889.557,00

-2.172.808,00

CAL Centro AgroAlimentare e
Logistica S.r.l. cons.

008

1.915.994,00

54,00

4.081.546,00

95.857,00

Casadesso S.r.l. in liq.

013

542.484,00

100,00

-588.459,00

-64.048,00

Infomobility S.p.A.

013

5.766.975,00

100,00

1.045.178,00

78.174,00

It City S.p.A.

013

2.734.974,00

100,00

672.112,00

90.103,00

Metro Parma S.r.l. in
liq.

013

236.589,00

100,00

-3.034.943,00

-82.052,00

Parma Gestione
Entrate S.p.A.

013

3.843.157,00

60,00

879.680,00

34.092,00

Parma Infrastrutture
S.p.A.

011

20.907.032,00

99,00

74.165.370,00

165.848,00

ParmaInfanzia S.p.A.

006

10.981.310,00

51,00

1.867.831,00

630,00

S.M.T.P. S.p.A.

004

32.406.917,00

50,00

37.578.321,00

85.900,00

S.T.T. Holding S.p.A.

013

133.128,00

100,00

37.280.159,00

11.472.254,00

TEP S.p.A.

004

50.103.001,00

50,00

16.934.537,00

445.206,00

003

013

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale
di partecipazione fino allo 0,49%.
(a) Agenzia Parma Energia S.r.l. in liq. Società cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/12/2016
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2.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): (Certificato preventivo-quadro 6 quater)

Forma giuridica Tipologia
azienda o società (2)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2012_*
Percentuale di
Patrimonio netto
Campo di attività (3) (4) Fatturato registrato partecipazione o
azienda o società
o valore produzione
di capitale di
(6)
A
B
C
dotazione (5) (7)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

Fiere di Parma S.p.A.

013

€ 32.551.891,00

30,68

€ 30.449.100,00

€ 122.234,00

ASP Ad Personam

013

€ 21.958.367,00

98,00

€ 29.816.238,00

-€ 2.147.488,00

EmiliAmbiente S.p.A.

013

€ 16.686.412,00

8,79

€ 1.992.755,00

€ 695.350,00

Farmacie di Parma S.p.A.

009

€ 4.988.825,00

20,00

€ 520.821,00

-€ 61.495,00

Forma Futuro S.c.r.l.

013

€ 2.834.047,00

0,33

€ 197.849,00

€ 35.432,00

ASCAA S.p.A.
013
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.

€ 2.699.736,00

10,70

€ 18.383.283,00

€ 604.264,00

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle
partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda
speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali
ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
Campo di attività (3) (4)
Forma giuridica Tipologia
azienda o società (2)

A

B

C

BILANCIO ANNO 2015_*
Percentuale di
Fatturato
partecipazione o
registrato o valore
di capitale di
produzione
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di
esercizio positivo
o negativo

Fiere di Parma S.p.A.

013

32.465.538,00

29,00

36.530.226,00

-664.809,00

EmiliAmbiente S.p.A.

013

16.881.064,00

9,00

21.804.481,00

1.988.886,00

ASP Ad Personam
Farmacie di Parma S.p.A.
(Bilancio al 31/3/2016)

013

15.644.067,00

99,00

27.117.897,00

68.427,00

009

4.575.583,00

20,00

448.354,00

-43.142,00

Forma Futuro S.c.r.l.
ASCAA S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE

013

2.834.857,00

33,00

308.062,00

17.228,00

013

177.620,00

11,00

1.016.706,00

-230.058,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle
partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5)
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende
speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
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2.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre
2007, n. 244):

Denominazione

Oggetto

Partecipazione
dell'Ente

Estremi
provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Pasubio STU S.p.A.

Trasformazione
urbana

52,00%

Delibera AC n.
289/32 del
03/04/2012

Cessione azioni con contratto
di compravendita rep. 41852
racc 18985 del 19/10/2012

Engioi S.p.A. in
liquidazione

Gestione centri
aggregazione giovanile

60,00%

Delibera CC n. 57 del
25/05/2013

Approvato bilancio di
liquidazione in data
16/12/2013 e cancellata dal
registro delle imprese in data
23/12/2013

Parma Sviluppo S.r.l. in
liquidazione

Promozione e sviluppo
attività imprenditoriali

100% tramite STT
Holding S.p.A.

Delibera AC n.
101/14 del
17/02/2012

Cancellata dal registro delle
imprese in data 24/12/2014

Città delle Scienze S.r.l.
in liquidazione

Trasformazione e
valorizzazione area
Campus

100% tramite STT
Holding S.p.A.

Delibera CC n. 50 del
23/06/2014

Cancellata dal registro delle
imprese in data 05/10/2015

Autocamionale della
Cisa S.p.A.

Progettazione,
costruzione, esercizio
autostrada

0,43%

Delibera CC n. 72 del
13/10/2015

Cessione azioni con contratto
di compravendita rep. 53963
racc 23907 del 16/12/2015

S.P.I.P

Insediamenti
produttivi Comune di
Parma

100% tramite STT
Holding S.p.A.

Procedura
fallimentare dal
05/04/2013

in fallimento

Agenzia Parma Energia
S.r.l. in liquidazione

Promozione uso
energia sostenibile

47,14%

In liquidazione dal
27/07/2011

Cancellata dal registro delle
imprese in data 29/12/2016

ASCAA S.p.A. in
liquidazione

Gestione servizio idrico
integrato

10,70%

26/10/2015

Cancellata dal registro delle
imprese in data 07/02/2017
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***********

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI PARMA che viene trasmessa in data odierna
all’Organo di revisione contabile per la prescritta certificazione.

Parma, 11/04/2017

Il SINDACO
FEDERICO PIZZAROTTI
Firmato digitalmente
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