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IL DIRIGENTE DEL
Premesso che:
• il D.M. 27/03/98, “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” stabilisce che le imprese e gli enti
pubblici con più di 300 dipendenti per singola unità locale devono adottare il “Piano degli
spostamenti casa-lavoro” del personale dipendente (PSCL) e individuare un responsabile della
mobilità aziendale (Mobility Manager), che ha il compito di ottimizzare gli spostamenti
sistematici del personale al fine di ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato individuale e
quindi limitare la congestione veicolare;
• il PSCL consiste nello sviluppo, nell'implementazione e nel controllo di un insieme ottimale di
misure che tenga conto dei comportamenti e bisogni di mobilità dei dipendenti, degli strumenti
di pianificazione dei trasporti, della situazione dei trasporti dell'area urbana nella quale le
imprese sono situate;
• l’articolo 3 secondo comma del D.M. suddetto stabilisce che i PSCL siano trasmessi al Comune
e che questi possa stipulare, con il soggetto proponente, successivi Accordi di Mobility
Management per applicare, sviluppare e dare vigore ai piani medesimi ed alle azioni conseguenti
di mobilità sostenibile;
Preso atto che il Comune di Parma ha ricevuto tramite mail, in data 5/11/2019 P.G. n. 208436 del
6/11/2019, dell’Azienda “Crèdit Agricole” situata a Parma in Via La Spezia 138/A, il PSCL per n.
1.250 dipendenti facenti riferimento alla sede situata a Parma in Via La Spezia 138/A , come in
Allegato 1;
Considerato quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40/3 del 12/07/2012 in
merito alla nomina del Mobility manager d’Area, e quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 48/9 del 31/01/2013 ove si sono approvate le linee guida procedurali per l’adozione e
deposito dei PSCL e per la stipula degli Accordi di Mobility Management, e che pertanto si rende
necessario approvare con determina dirigenziale il PSCL dell’Azienda “Crèdit Agricole” per la
sede sopra citata;

Dato atto che è stata espletata l’istruttoria tecnica con la quale si è verificata la conformità del
PSCL allegato alle disposizioni normative e procedurali vigenti, ed è stato acquisito il parere
favorevole del Mobility Manager d’Area con nota P.G. n. 234270 del 13/12/2019, come da
procedure approvate, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale in Allegato 2;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nello stesso Mobility Manager
d’Area arch. Angela Chiari, funzionario del Settore Mobilità ed Energia;
Richiamato il Decreto del Sindaco di Parma Prot. DSPF 2018/24 PG n.80796 del 13.04.2018 con il
quale viene conferita al dirigente Ing. Nicola Ferioli la responsabilità del Settore Mobilità ed
Energia e, ad interim, del Settore Transizione Digitale;
Visto l’art. 87 dello statuto comunale;
DETERMINA
di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali;
di approvare il Piano Spostamento Casa-Lavoro (PSCL) dell’Azienda “Crèdit Agricole” situata a
Parma in Via La Spezia 138/A, Allegato 1;
di prendere atto del parere favorevole del Mobility Manager d’Area P.G. n. 234270 del
13/12/2019, come in Allegato 2;
di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nello stesso Mobility Manager
d’Area arch. Angela Chiari, funzionario del Settore Mobilità ed Energia;
di dare atto che la presente approvazione del PSCL è un primo step per promuovere un reciproco
impegno al fine di poter pervenire ad un Accordo di Mobility Management da sottoporre alla
Giunta Comunale;
di dare atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 01/02/2020 alle ore 12:34

