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5Politiche urbanistiche

8.1 Inquadramento strategico
PIANIFICAZIONE URBANA E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E D’INTERVENTO
La pianificazione urbana espressa attraverso la progettazione di un nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) ha
avuto particolare riguardo ai seguenti aspetti, attorno ai quali sono state costruite strategie e obiettivi condivisi:
1) I luoghi e le funzioni centrali
Il problema della regolazione e localizzazione delle funzioni centrali ha da sempre caratterizzato la storia
della pianificazione a Parma. In questi ultimi anni il fenomeno più evidente è stato il progressivo abbando-
no delle aree storiche da parte di molte attività del settore dei servizi, a favore soprattutto di un recupero
delle aree poste a cavallo del tracciato delle vecchie mura. Nell’ambito di questo tema, il PTCP e la legge
regionale sollecitano i Comuni ad un approfondimento degli aspetti urbanistici connessi ai principali Poli
Funzionali e ai Servizi Pubblici ritenuti di livello sovracomunale. Parma può assumere diversi ruoli in ragio-
ne del rango considerato, tuttavia non tutte le opzioni possono essere perseguite allo stesso modo: in ragio-
ne di una tendenza già oggi evidente, alcune attività del settore dei servizi si spostano necessariamente fuori
dal centro comunale. A quel punto altre attività di rango superiore possono e devono essere attratte dal
capoluogo, anche con il sostegno di tutto il territorio provinciale.
2) La mobilità e le infrastrutture
Se l’anello stradale tangenziale è ormai giunto ad un assetto definitivo, altri e nuovi problemi si aprono nel
campo più generale della mobilità: nodi di interscambio, trasporto pubblico con le sue diverse ipotesi, mobi-
lità pedonale e ciclabile, impatto delle infrastrutture sul territorio e sugli insediamenti. Per quanto riguarda
l’assetto viabilistico, un tema importante è l’impatto che queste infrastrutture generano sui diversi centri
abitati attraversati, con la valutazione dell’eventualità di nuovi percorsi tangenziali. La logistica urbana è
uno dei temi cruciali del piano strutturale, anche in ragione delle sue evidenti ricadute sovracomunali, sia
ipotizzando punti di trasbordo per le merci dirette in centro città, sia individuando nuove aree dedicate spe-
cificatamente alla logistica. Infine, un tema di forte attualità è il riassetto dell’Aeroporto in funzione delle
nuove esigenze connesse all’arrivo dell’Agenzia alimentare europea.
3) Le aree dismesse
In questo campo il Comune di Parma è stato particolarmente attivo: gli sforzi si sono concentrati sulle aree
di prima industrializzazione poste a cavallo della stazione ferroviaria ed in prossimità del centro storico.
All’interno di questo tema, il nuovo PSC rappresenta la sintesi ed il bilancio del lavoro fatto, assumendo inol-
tre il ruolo di facilitatore.
4) La riqualificazione delle periferie e dell’ambiente naturale
Il lavoro fatto in questi anni nei quartieri periferici è notevole e di sicuro interesse. La riqualificazione ed il
potenziamento di questi luoghi centrali di vicinato rappresenta un importante occasione per ripensare la
rete delle relazioni interne al tessuto urbano. Lo sforzo per migliorare il sistema delle emergenze naturali è
un’altra risorsa che può essere messa in campo, alla ricerca di una migliore qualità per i luoghi periferici.
5) Il rapporto fra residenza e produzione
La tecnica dello zoning funzionale ha costruito una città che si presenta con una diversa vocazione nelle
sue parti a sud (residenziale) e a nord (produttivo). Con la Variante Generale del 1978 e con il piano vigen-
te si è tentato di attenuare questa diversità, mescolando gli usi ammessi. Un altro tema trattato è quello
della presenza di attività terziarie all’interno delle zone prevalentemente residenziali e della giusta propor-
zione che deve esistere fra queste due funzioni.
6) I rischi ambientali del territorio 
Occorre risolvere con urgenza il rischio idraulico, valutando con gli enti idraulici competenti l’eventuale
necessità di realizzazione di una ulteriore cassa di espansione sul Torrente Baganza. La presenza di canali
che attraversano il centro abitato rappresenta un ulteriore elemento di rischio idraulico, per cui si configu-
ra la necessità di nuove azioni di mitigazione, quali ad esempio la realizzazione di canali di gronda alla città
(tangenziale idraulica). Secondo quanto espresso dal PTCP, Parma è sottoposta a rischio ambientale per la
presenza di un impianto a rischio di incidente rilevante, pertanto il Comune è soggetto all’obbligo di ade-
guamento del piano urbanistico generale con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli.
7) Il miglioramento della qualità ambientale
Il comune di Parma risulta caratterizzato da una qualità ambientale complessiva piuttosto scarsa. Il nuovo
piano rappresenta l’occasione per individuare gli interventi di medio e lungo periodo necessari alla riduzio-



ne di queste problematiche. Questa è l’occasione per ripensare all’attuale dotazione di impianti tecnologi-
ci, di trattamento di liquami, di trattamento rifiuti, di produzione energetica, finalizzati alla riduzione del-
l’impatto sull’ambiente, ma pure di ripensare alla fruizione e valorizzazione ambientale delle fasce urbane
a lato dei torrenti ed a lato delle ferrovie.
8) La sostenibilità dei consumi
Le moderne città vivono consumando beni e servizi provenienti da tutto il resto del mondo, producendo
ingenti quantitativi di rifiuti. La pianificazione comunale può individuare i settori in cui prevedere interven-
ti di limitazione degli impatti, tenendo conto della capacità del territorio comunale di sostenere la vita di ogni
abitante in termini di consumi di risorse e di produzione di rifiuti. 
9) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Con l’attivazione dell’Agenzia europea si sono aperte nuove e importanti opportunità per l’economia e la
società parmense. Deve essere ripensato il ruolo di alcune infrastrutture (aeroporto e stazione ferroviaria su
tutte), da potenziarsi e che devono anche essere dotate di servizi aggiuntivi connessi al loro nuovo rango
internazionale. La presenza dell’Autorità europea porta altresì ad una diversa e più intensa domanda di
mobilità, creando le condizioni per approfondire la fattibilità di nuove forme di trasporto di tipo urbano.
L’arrivo dei dipendenti dell’agenzia con relative famiglie, ma anche dell’indotto connesso, ha posto il pro-
blema di offrire una risposta adeguata alla domanda di abitazioni, servizi scolastici e quant’altro necessa-
rio ad una nuova popolazione proveniente da ogni paese europeo. È inoltre prevedibile una forte ricaduta
sull’assetto complessivo delle attività terziarie e ricettive. In particolare è facilmente stimabile una forte cre-
scita della domanda di nuovi insediamenti alberghieri e dell’ampliamento o della ristrutturazione di quelli
esistenti. I luoghi di diretto insediamento dell’Autorità europea erano già stati definiti in occasione della
candidatura di Parma: il Palazzo del Giardino quale sede di rappresentanza, le aree di proprietà comunale
lungo Viale Piacenza per la realizzazione dei fabbricati ad uso degli uffici operativi ed dei laboratori tecni-
ci. Rispetto a queste scelte, i principali aspetti urbanistici affrontati sono la rilocalizzazione delle attività
oggi presenti in questo comparto della città, come la sede del Comando dei Carabinieri nella nuova sede di
via Zarotto e gli stadi sportivi, oltre ad una revisione complessiva delle dotazioni viabilistiche e dell’offerta
più generale di mobilità. L’obiettivo da perseguire è la riqualificazione urbana dell’intero comparto nord –
ovest del nucleo storico, in continuità, sia funzionale che fisica, con i due Piani di Riqualificazione Urbana
(Stazione – ex Robuschi e Pasubio) in fase di attuazione. Il Piano Strutturale Comunale è comunque lo stru-
mento naturale per raccogliere le diverse idee, per elaborare i possibili scenari e per governare le trasforma-
zioni che si renderanno necessarie. L’arrivo dell’Agenzia europea in contemporanea alla redazione del nuovo
PSC è un fatto particolarmente positivo, perché permette di affrontare all’interno di una programmazione
generale alcune delle scelte che condizioneranno l’assetto del nostro territorio nei prossimi decenni.

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI SULL’EDILIZIA PRIVATA

Procedure più semplici per la richiesta di titoli abitativi edilizi
Nel corso degli ultimi anni l’obiettivo prioritario, nel campo delle autorizzazioni a privati per la trasforma-
zione del territorio, è stato la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti, per rendere un miglior
servizio all’utenza.
In attuazione della Legge Regionale n. 31/01, le principali innovazioni operate nei complessi procedimenti
relativi ai “titoli abilitativi” sono state quelle di seguito riportate.
• L’istituzione, nel 2005, dello Sportello Unico Edilizia Imprese, in una unica struttura organizzativa (set-

tore) nel quale è confluito lo Sportello Imprese precedentemente istituito nel 2002. Lo Sportello Unico, a
seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con altri Enti, riceve e rilascia i titoli in un unico
provvedimento che comprende anche le singole autorizzazioni e pareri di altri Enti sul progetto edilizio e
sulla attività di destinazione, se già individuata. 

• L’introduzione dell’asseverazione articolata con contestuale specificazione dei dati progettuali da parte
dei tecnici progettisti. Il professionista si assume la responsabilità della correttezza dei dati progettuali
presentati e si fa carico, in sintonia con l’amministrazione, di una edificazione del territorio rispettosa
delle norme, delle tutele e della pianificazione.

• La formazione di un sito internet dello sportello unico edilizia e imprese dove raggruppare tutti gli stru-
menti di consultazione e modulistica, utili alla presentazione di progetti rivolti ai titoli abilitativi edilizi.

• L’istituzione del parere preventivo: in caso di incertezza sulla rispondenza del progetto alle norme urba-
nistiche ed edilizie, il professionista può richiedere un parere preventivo ufficiale. 

• In corso di istruttoria, l’introduzione delle Audizioni verbalizzate per il concordamento di modifiche dei
progetti, necessarie per il rilascio del titolo abilitativi.

• L’avvio del controllo a campione sulle opere in esecuzione e di merito delle DIA (denunce di inizio attività).184



8.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE e 25.016.350

Le spese correnti sono relative al personale e agli incarichi professionali.
Il grafico evidenzia un aumento significativo dell’attività autorizzatoria e di controllo
sull’edilizia privata. L’incremento della spesa corrente è dovuto all’aumento del numero
di tecnici posti al controllo delle richieste autorizzatorie e dell’edificazione. 

Andamento spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



8.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 35.485.575

Le spese per investimenti relative alla linea di servizio Pianificazione urbana e piani di
riqualificazione e intervento hanno fatto registrare una forte crescita a partire dal 2003,
per lo svolgimento delle attività connesse al nuovo Piano Strutturale Comunale, ma anche
per il Piano di Riqualificazione del centro storico.

Andamento investimenti 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



8.4 I Progetti di Riqualificazione Urbana (PRU)

Interventi di particolare rilevanza non evidenziati nei grafici precedenti, in quanto da rea-
lizzare attraverso società di scopo appositamente costituite sono la riqualificazione del
Comparto Pasubio e dell’Area Stazione. Tali interventi, dal valore complessivo di oltre 300
milioni di Euro, sono realizzati rispettivamente dalla Società di Trasformazione Urbana
Pasubio SpA e dalla Società di Trasformazione Urbana Area Stazione SpA.
Il valore dell’intervento del PRU Pasubio ammonta a ? 89.000.000.
Il valore dell’intervento del PRU Stazione ammonta a ? 220.000.000.

Le società di trasformazione urbana (STU)

Parma è una delle amministrazioni italiane ad avere applicato le disposizioni di legge rela-
tive alla gestione di programmi complessi di trasformazione urbana, costituendo diverse
società di capitale e rendendole operative in tempi rapidi. In particolare, lo strumento
adottato per gestire le più recenti e complesse operazioni urbanistiche sul territorio è
stato quello della Società di trasformazione urbana (STU), una nuova forma di collabora-
zione pubblico-privato che unisce la finalità pubblica per lo sviluppo e la riqualificazione
del territorio con l’esperienza e l’imprenditorialità caratterizzante gli interventi privati.
Questo strumento gestionale ha il vantaggio di favorire un approccio trasversale ai pro-
grammi di trasformazione urbana e di garantire la gestione globale dell’ente pubblico
sugli interventi. La pubblica amministrazione svolge la regia delle trasformazioni, gesten-
do tutti gli aspetti operativi connessi, di tipo urbanistico, architettonico, legislativo,
amministrativo, finanziario, tributario e politico. Il Comune di Parma ha promosso la costi-
tuzione di quattro STU, due delle quali già in fase operativa avanzata (STU Pasubio e STU
Area Stazione).

STU Pasubio

L’obiettivo di STU Pasubio è dare attuazione al progetto di riqualificazione urbana del
comparto Pasubio, finalizzato a rispondere alle nuove esigenze del quartiere omonimo,
recuperando e riqualificando l’area industriale di Parma, oggi dismessa e degradata. Il pro-
getto prevede la creazione di un polo ricreativo, residenziale e commerciale. Nella nuova
piazza urbana, luogo focale dell’intervento, sorgerà un polo culturale multifunzionale.

STU Stazione

L’intento progettuale della STU Stazione è dare attuazione al progetto di riqualificazione
urbana finalizzato a ricomporre la porzione di città che è stata storicamente frammenta-
ta dal tracciato della ferrovia, grazie alla definizione di una nuova stazione passeggeri e
alla creazione di una piazza continua con pendenza molto leggera per passare sotto la via
ferrata.
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8.4 I servizi 

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito di questa Politica, con indicazione
della spesa che il Comune attualmente sostiene per la gestione corrente. 
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Ambiti Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Pianificazione
urbana, di
riqualificazione
e d’intervento

Progettazione ed elaborazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC)

1.405.467Disciplina per la riqualificazione architettonica del Centro
Storico e l’eliminazione delle barriere architettoniche

Programmazione urbanistica per l’insediamento
di nuovi centri commerciali

Autorizzazioni
e controlli
sull’edilizia
privata

Rilascio titoli abitativi per attività edilizia privata 1.007.604

Rilascio titoli in sanatoria e condoni 139.352

Controlli e accertamenti nei cantieri e contro gli abusi edilizi 348.380

Accesso ai
documenti

Schede prodotto su sito web - Possibilità di accedere allo
strumento urbanistico attraverso internet 69.676

Informazioni e accesso alla documentazione d’archivio 278.704

TOTALE 3.249.184



PIANIFICAZIONE URBANA, DI RIQUALIFICAZIONE E D’INTERVENTO
Progettazione ed elaborazione del Piano strutturale comunale (PSC)

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Il nuovo Piano Strutturale Comunale è l’esito della volontà dell’Amministrazione Comunale di conce-
pire la promozione e lo sviluppo delle potenzialità del territorio in stretta connessione con la indero-
gabile necessità di tutelarlo, permettendo la trasmissione alle generazioni future delle sue componen-
ti fisiche, ambientali e culturali. 
Esso fa dunque riferimento a un progetto di lunga durata, che individua come soggetti portatori di
diritti gli abitanti di oggi e di domani: è infatti il piano che precisa le invarianti territoriali intese come
tutele da cui non si può prescindere. 
Il Piano Strutturale Comunale costituisce un esempio particolarmente rilevante nel panorama italiano
relativamente al perseguimento di obiettivi di notevole importanza per le loro implicazioni in termini
di equità, giustizia distributiva e sostenibilità ambientale: basti pensare all’attuazione del PSC prevista
attraverso l’applicazione dei principi di perequazione urbanistica e all’introduzione di specifiche meto-
dologie nell’analisi ambientale per individuare i punti di forza e debolezza del territorio comunale.

L’ESIGENZA RILEVATA

Necessità di rimodulare l’assetto complessivo del territorio comunale in funzione dello sviluppo pro-
grammato delle funzioni della città.
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PIANIFICAZIONE URBANA, DI RIQUALIFICAZIONE E D’INTERVENTO
Disciplina per la riqualificazione architettonica del Centro Storico
e l’eliminazione delle barriere architettoniche

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Qualità strutturale del Centro storico rientra tra le priorità dell’Amministrazione comunale. Gli inter-
venti ricadono all’interno del PSC, al fine di rendere il Centro storico area di interscambio culturale ed
economico, arricchendolo di maggiori e migliori servizi pubblici.
Per tutelare la memoria storica che conserva la Città di Parma l’Amministrazione si è dotata di due par-
ticolari strumenti di pianificazione: la Variante alla disciplina particolareggiata e il Piano di riqualifi-
cazione per le facciate (imponendo delle regole su interventi di manutenzione e restauro, al fine di non
disperdere il valore architettonico che posseggono gli immobili) 
L’obiettivo è quello di garantire un ordine architettonico e storico avvalendosi non solo di strumenti
normativi, ma anche attraverso la promozione presso la cittadinanza di un vero e proprio approccio
culturale alla conservazione dell’eredità architettonica.
La Variante generale si propone, tramite le condizioni imposte sull’ammissibilità di interventi privati o
pubblici, di garantire la conservazione del patrimonio culturale nel tempo. Rispetto a tale obiettivo,
condizione primaria è che tutti gli interventi edilizi ed urbanistici siano compatibili con la natura sto-
rica e architettonica presente.
Il diritto per il cittadino a godere dell’identità storica della città non vuole scontrarsi con la libertà pro-
gettuale, ma semplicemente indirizzarla. La regolamentazione chiara, inoltre, funge da guida per i pro-
gettisti, facilitandoli così nel loro lavoro.

La nuova disciplina riguardante il superamento e l’eliminazione delle barriere integra il Regolamento
Urbanistico ed Edilizio (RUE), che non prevedeva una disciplina specifica in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche, costituenti ostacoli e impedimenti allo svolgimento di una vita normale
di relazione da parte dei soggetti disabili.
Tale nuova disciplina è volta a precisare maggiormente quali interventi urbanistici richiedano necessa-
riamente che siano garantiti l’accesso e la visitabilità agli edifici privati e a quelli aperti al pubblico da
parte delle persone disabili.
Nello specifico, la nuova disciplina si articola nelle disposizioni riguardanti il superamento delle bar-
riere architettoniche, relativamente agli interventi di nuova costruzione, il mutamento di destinazione
d’uso degli edifici, gli interventi soggetti obbligatoriamente alla eliminazione delle barriere architetto-
niche, l’arredo urbano.

L’ESIGENZA RILEVATA

Riqualificazione di vaste aree urbane al fine di ammodernare il microtessuto urbano.

190 Borgo Pietro Giordani



PIANIFICAZIONE URBANA, DI RIQUALIFICAZIONE E D’INTERVENTO
Programmazione urbanistica per l’insediamento di nuovi centri commerciali

LE OPPORTUNITÀ CREATE
La previsione di grandi strutture di vendita rappresenta un punto importante della programmazione
urbanistica per le influenze che gli insediamenti commerciali hanno sulla vivibilità delle città. La scel-
ta dell’Amministrazione nella localizzazione di tali strutture si è basata su considerazioni inerenti l’in-
tero comparto commerciale e ha tenuto conto della peculiarità di Parma. I requisiti richiesti alle sin-
gole aree soddisfano infatti criteri di accessibilità rispetto ai flussi generati, minimizzano l’impatto sul
paesaggio, tengono conto del rapporto con le altre attività insediate. La realizzazione, per il comparto
alimentare, di centri commerciali di dimensioni contenute anziché di strutture isolate, si è ritenuta
maggiormente adeguata ad una integrazione più efficace nel tessuto urbano. Viceversa, per il compar-
to non alimentare si è favorita la creazione ed il potenziamento di poli di dimensioni rilevanti in grado
di generare significative gravitazioni anche da Comuni non appartenenti all’ambito provinciale. 
Polo fieristico - Area soggetta a scheda norma D/12 – strada Baganzola. Il nuovo complesso commer-
ciale, posto in continuità con il quartiere fieristico, è l’occasione per la riqualificazione del comparto pro-
duttivo dismesso della ex Salvarani. L’area accoglierà un polo funzionale specialistico articolato come
area commerciale integrata di livello superiore per complessivi 33.900 mq di superficie di vendita. Con la
sottoscrizione di un accordo tra il Comune di Parma e la società Sviluppi Immobiliari Parmensi S.p.A.,
viene garantito il contributo del soggetto attuatore alla realizzazione, entro l’edizione di Cibus 2008, della
viabilità Complanare dal Casello dell’Autostrada A1 alla Fiera. Ulteriori impegni a carico del soggetto
attuatore sono la realizzazione del collegamento stradale diretto fiera-aeroporto-tangenziale nord e della
rotatoria in località Torrile per complessivi ? 2.300.000. Il soggetto privato progetterà e realizzerà per un
ammontare di spesa di ? 7.500.000, un nuovo edificio di collegamento tra l’Auditorium Paganini e il vici-
no Centro Congressi e il restauro e risanamento conservativo del Palazzo del Governatore.
Ikea - Area soggetta a scheda norma D/11 - strada Ugozzolo. Il nuovo complesso è situato a sud del-
l’autostrada A1, in prossimità dello stabilimento Barilla e del quartiere artigianale SPIP. L’area acco-
glierà un polo funzionale specialistico, all’interno del quali si collocherà IKEA. Con la sottoscrizione di
un accordo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/00 tra il Comune di Parma e la società Primo Accordo s.r.l.,
viene garantito il contributo del soggetto attuatore al potenziamento della viabilità della zona circo-
stante all’intervento, in particolare con la realizzazione di nuovi collegamenti viari (strade e viadotti).
Il soggetto privato si è inoltre impegnato, per un ammontare di spesa pari ad euro 3.000.000 a realiz-
zare il restauro e risanamento conservativo della scuola Cocconi in piazzale Picelli.
Esselunga - Area soggetta a scheda norma D/10 - Via Emilia Ovest. L’intervento si è posto l’obiet-
tivo di attivare politiche di riqualificazione urbana dell’area produttiva occupata dagli stabilimenti
dismessi della Battistero. L’area è destinata ad accogliere un centro commerciale di livello inferiore,
contenente grandi strutture alimentari e non alimentari per una superficie di vendita complessiva di
mq 4.500; di questi, 4.000 mq saranno destinati a una grande struttura alimentare (Esselunga). Con la
sottoscrizione di un accordo tra il Comune di Parma e la società Immobiliare Gallia s.r.l. vengono garan-
tite la riqualificazione e la bonifica dell’area del distributore di carburanti prospiciente l’area di inter-
vento e la realizzazione un parcheggio pubblico. Il soggetto privato si è inoltre impegnato a contribui-
re per ? 2.500.000 alla realizzazione di un nuovo immobile da destinarsi alla sede del “Teatro dialet-
tale” in viale Mentana.
Ipercoop - Area di trasformazione soggetta a scheda norma A4 / via Sant’Eurosia, via Tr a v e r s e t o l o .
All’interno di un comparto destinato prevalentemente a funzioni residenziali, si è prevista l’introduzione
di un polo funzionale specialistico articolato come area commerciale integrata di livello superiore, com-
prendente tra l’altro una grande struttura alimentare (Ipercoop). Con la sottoscrizione di un accordo tra
il Comune di Parma e la società DIANA 2 s.r.l. il soggetto privato si è impegnato a garantire la progetta-
zione e la realizzazione del potenziamento di un tratto della SP 513 di Traversetolo e le relative opere di
messa in sicurezza. Il soggetto privato si è inoltre impegnato a contribuire per ? 3.500.000 alla realizza-
zione su aree di proprietà comunale di un nuovo immobile che si configurerà come ampliamento del DUC.

L’ESIGENZA RILEVATA

Sviluppo di alcune aree del tessuto urbano, solo parzialmente edificato, introducendo realizzazioni
che facciano da motore per lo sviluppo o nuovi e moderni insediamenti che permettano l’espansio-
ne razionale della città.

191



AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI SULL’EDILIZIA PRIVATA

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Rilascio titoli abilitativi per attività edilizia privata
Attraverso il Centro Servizi, che cura il contatto con il cittadino, e lo Sportello Unico Edilizia Imprese, che svol-
ge il controllo delle richieste e rilascia i titoli abilitativi, l’Amministrazione rilascia oltre 5.000 titoli l’anno, tra
autorizzazioni e certificati, per lo svolgimento di attività edilizia privata.
Inoltre l’Amministrazione si è impegnata a rendere l’iter procedurale meno complicato per l’utente, attraverso il
nuovo p r ovvedimento unico, che raccoglie i pareri di altri enti e comprende più autorizzazioni in un solo proces-
so, la modulistica semplificata e mirata alla completezza di indicazione dei dati occorrenti al rilascio del titolo
edilizio, e l’accelerazione delle istruttorie per l’ottenimento del permesso di costruire attraverso incontri verbaliz-
zati in cui si stabiliscono tempi brevi e modalità semplificate.
Rilascio titoli in sanatoria e condoni
Con riguardo al condono edilizio, che consente al cittadino di regolarizzare situazioni di abuso, il Comune di Pa r m a
è in linea con le indicazioni fornite dalla Regione e permette di condonare solo gli abusi edilizi minori, assicuran-
do un’ampia tutela del territorio. Il Comune ha inoltre previsto un calo delle tipologie di intervento condonabili,
una riduzione dei limiti volumetrici, la scomparsa del silenzio assenso e un aumento delle sanzioni pecuniarie.
Un aiuto concreto per il cittadino, è anche la pagina del sito internet dell’Ente dedicata al “condono edilizio”,
che mette a disposizione tutta la normativa regionale di riferimento e la modulistica per la presentazione delle
domande.
Inoltre sono sanabili con Denuncia di Inizio Attività (DIA) determinati interventi che risultino conformi alla
disciplina urbanistico-edilizia.
Tra gli interventi assoggettati a DIA in sanatoria citiamo gli interventi di manutenzione straordinaria, gli inter-
venti di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di restauro scientifico.
Controlli e accertamenti nei cantieri e contro gli abusi edilizi
L’attività di controlli e accertamenti sulla adeguatezza e regolarità di procedimento di progetti e attività edi-
lizie è stata incrementata negli ultimi anni, anche come conseguenza del maggiore utilizzo dello strumento
della DIA, che fa venire meno la preventiva verifica dell’ufficio tecnico su tutti gli aspetti di conformità e rego-
larità del progetto.
L’ufficio di controllo sugli abusi edilizi è spesso chiamato su segnalazione a verificare la conformità del pro-
getto alla normativa di riferimento ed ai piani. 
Dal 2006 sono stati inoltre avviati periodici controlli nei cantieri, al fine di verificare il rispetto delle normati-
ve in materia edilizia.

L’ESIGENZA RILEVATA

La domanda crescente di interventi in campo edilizio, la promozione dell’iniziativa imprenditoriale e
privata riconoscendo la legalità e la semplificazione, lo sviluppo di maggiori benefici economici per
territorio e per il futuro della città, la garanzia per i cittadini di risiedere in un ambiente sicuro.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato: Tempo medio di rilascio titoli abitativi per attività edilizia privata

iRilascio titoli
abitativi edilizia

privata

Rilascio titoli
in sanatoria e

condoni

Controlli e
accertamenti

cantieri e abusi edilizi
Spesa di gestione 2006: e 1.007.604,00 e 139.352,00 e 348.380,00
Numero titoli rilasciati 2006: 5.007

ANN0 Tempo medio al
netto di istruttoria

Tempo medio di
sospensioni per

modifiche
Totale tempo medio

per rilascio
Rispetto al tempo di

legge 120 gg

2 0 0 3 80 gg 100 gg 180 gg 150%
2 0 0 4 70 gg 90 gg 160 gg 130%
2 0 0 5 70 gg 80 gg 150 gg 120%

2 0 0 6 70 gg 50 gg 120 gg 100%
Tendenza pre v i s t a

2 0 07 60 gg 40 gg 100 gg 85%



ACCESSO AI DOCUMENTI

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Schede prodotto su sito web - Possibilità di accedere allo strumento urbanistico attraverso internet
Una modalità di accesso e di informazione più veloce e semplice per l’utente si trova all’interno del sito
internet del Comune di Parma, nella pagina dedicata agli interventi urbanistici.
Attraverso il sito, il cittadino o chiunque ne sia interessato può accedere alla normativa di riferimento
e alla relativa modulistica.
Ogni singola scheda prodotto serve a rendere chiaro il contenuto di ogni singolo strumento urbanisti-
co messo a disposizione e l’iter procedurale da seguire, facendo anche riferimento alla normativa di
dettaglio e alla modulistica.
Inoltre in rete è stata istituita un’apposita sezione dedicata alla raccolta di FAQ (domande ricorrenti).

Informazioni e accesso alla documentazione d’archivio
Il Comune di Parma, per consentire un accesso veloce ed efficace a tutta la documentazione relativa
alle pratiche edilizie ed urbanistiche già concluse, ha istituito nel 1980 l’Archivio Edilizia e Urbanistica.
Presso l’archivio possono essere prese in visione tutte le pratiche edilizie degli ultimi 40 anni, le prati-
che dello Sportello Imprese, le pratiche relative al cemento armato, i piani urbanistici pubblici e priva-
ti, i Prg, le convenzioni edilizie ed urbanistiche e le cartografie tecniche di base.
Il tempo di consegna delle pratiche è stabilito in 15 giorni dalla richiesta, ma mediamente il tempo di
consegna della documentazione è di 6 giorni.

L’ESIGENZA RILEVATA

La possibilità di avere accesso comodamente e in tempi rapidi a tutta la documentazione inerente
agli strumenti urbanistici e e per l’attività edilizia.
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Spesa di gestione 2006: e 69.676,09 e 278.704,36


