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3Politiche abitative

3.1 Inquadramento strategico

Nell’ambito delle iniziative di interesse sociale, il Comune di Parma ha considerato fon-
damentale favorire la stabilità delle famiglie anche attraverso una serie di azioni per
garantire il diritto alla casa, in particolare delle giovani famiglie e di quelle con figli.
L’obiettivo fondamentale è stato quello di permettere a tutte le persone di avere un
luogo in cui abitare, in modo temporaneo o stabile, così da evitare situazioni di emer-
genza e disagio.

A questa esigenza ha cercato di rispondere l’Unità Operativa Casa, che cerca di dare
una risposta abitativa ai cittadini che fanno domanda e che rientrano nelle graduato-
rie stilate.

Gli obiettivi, le azioni e i risultati fondamentali perseguiti hanno riguardato le seguenti
aree di intervento.

Per gli alloggi di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), si è operato per rendere fruibile
nel miglior modo possibile il patrimonio abitativo pubblico:
• accorpando tutto il patrimonio escluso dalla normativa alla disciplina dell’ERP e

migliorando così la risposta abitativa a favore degli inquilini;
• operando costantemente per ridurre i tempi per l’assegnazione e la disponibilità con-

creta degli alloggi, anche con verifiche costanti della persistenza dei requisiti negli
alloggi ERP, incrementando in questo modo il numero delle nuove assegnazioni;

• acquisendo il patrimonio già di proprietà ACER ed accorpandolo in un’unica gestione
esternalizzata, capace di assicurare un adeguato livello di mantenimento dovuto alla
competenza ed alla esperienza di un’azienda nata appositamente;

• aggiornando il Regolamento per l’assegnazione degli alloggi, in modo da qualificare
ulteriormente le modalità per le valutazioni dei bisogni;

Per le situazioni di emergenza abitativa, questi anni si sono caratterizzati per:
• la possibilità di dare importante riscontro alle situazioni più gravemente svantaggiate

(sfratti, casi sociali, ecc.)
• la individuazione di alloggi adeguati per offrire soluzioni abitative a nuclei familiari

con minori numerosi e/o svantaggiati.

Tra le principali azioni intraprese:
• Agenzia Casa: è cresciuto positivamente l’accesso agli alloggi messi a disposizione da

privati, concessi in locazione al Comune e offerti dallo stesso in sublocazione a favo-
re di famiglie in difficoltà;

• Fondo Sociale per le locazioni: si è costantemente operato per interporre in modo
significativo i fondi pubblici onorando l’impegno stabilito dalla Regione per mantene-
re significativo il sostegno economico alle situazioni di bisogno ammesse a benefica-
re della misura;

• nuove progettualità: si è dato avvio a processi di lavoro per concretizzare in tempi
importanti l’accesso a programmi quali Casadesso e Parmabitare.



3.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE ? 25.782.967

La spesa corrente si caratterizza per due principali voci di riferimento: i contributi per
sostenere il costo delle locazioni e la gestione del patrimonio ERP. L’andamento plurien-
nale rileva lo sviluppo della spesa determinarsi in relazione principalmente alla gestione
del patrimonio abitativo di ERP. Da un lato in relazione alla rideterminazione dei canoni
avvenuta a seguito dell’emissione di nuovi parametri stabiliti dalla Regione, entro i quali
il Comune ha determinato le nuove misure di canone per i cittadini, dall’altro con il tra-
sferimento del patrimonio abitativo di ERP ad ACER. A seguito di concessione con
quest’Azienda Casa dell’Emilia Romagna le partite finanziarie degli anni più recenti, rife-
rite alla gestione del patrimonio sono rimaste principalmente in capo al bilancio della
stessa Azienda.
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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
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3.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE  ? 23.909.391

Il grafico evidenzia come nel 2004, col sostegno finanziario della Regione Emilia
Romagna in applicazione della L.R. n. 24/2001, sia stato possibile avviare un massiccio
intervento nell’Edilizia Residenziale Pubblica: ciò ha consentito di assegnare un maggior
numero di alloggi, in quanto recuperati, negli anni successivi.
Dal grafico medesimo non emerge l’avvio di un progetto innovativo di particolare rile-
vanza, inerente la costruzione di alloggi, per la cui realizzazione è stata costituita appo-
sita società di scopo: ParmAbitare.
Tra gli investimenti degli anni 2004, 2005 e 2006, invece, figurano le spese sostenute per
dare avvio alla prima fase del progetto CasAdesso, finanziato dalla Fondazione
Cariparma.
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3.4 I PROGETTI INNOVATIVI - ParmAbitare

La costituzione della società ParmAbitare, senza scopo di lucro, consentirà di realizzare
in pochi anni circa 260 alloggi, su aree di intervento appositamente messe a disposizio-
ne dall’Amministrazione Comunale e intende soddisfare la necessità di nuovi alloggi per
i nuclei familiari inseriti in fasce di reddito intermedio.
Gli alloggi sono destinati alle famiglie che, per ragioni di reddito, non hanno un punteg-
gio sufficiente per usufruire delle assegnazioni di alloggi di Edilizia residenziale pubbli-
ca (ERP) e, al tempo stesso, non riescono ad usufruire delle locazioni ai prezzi di merca-
to.
Il Comune di Parma, oltre ad essere socio di ParmAbitare, riveste anche il ruolo di
“Comune capofila” nei confronti degli altri Comuni della provincia di Parma che hanno
aderito alla Società.
L’Amministrazione comunale provvederà ad assegnare gli alloggi mediante la pubblica-
zione di un apposito bando, ad oggi in corso di elaborazione. 
L’intero programma comporterà un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro.
Sono stati avviati i lavori relativi al 1° Stralcio, che consistono nella realizzazione di 3
edifici per un totale di 36 alloggi in un’area di proprietà comunale a San Prospero, per
un valore complessivo di ? 3.719.064.
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PROGRAMMA DI PARMABITARE

SCHEDA NORMA NUMERO ALLOGGI INIZIO LAVORI
AF3 SAN PROSPERO 36 Febbraio 2006

BF7 CORCAGNANO 12 Inizio 2007

BF1 VICOMERO 22 Inizio 2007

B 18 PARADIGNA 8 Inizio 2007

TOTALE ALLOGGI 78

i



I PROGETTI INNOVATIVI - CasAdesso

Il 30 gennaio 2006 si è costituita la Società “CasAdesso” S.p.a., interamente partecipata
dal Comune di Parma, con l’obiettivo di rispondere alla domanda di abitazioni per giova-
ni coppie o piccoli nuclei familiari, attraverso condizioni economiche facilitate di acqui-
sto o locazione.
La Società rappresenta lo strumento mediante il quale l’Amministrazione Comunale
intende dare attuazione al Progetto omonimo, finalizzato alla costruzione ed alla suc-
cessiva gestione di alloggi destinati alla locazione temporanea a favore di giovani cop-
pie, nuclei monogenitoriali e lavoratori in mobilità geografica con sede di lavoro a Parma. 
Il contributo concesso dalla Fondazione Cariparma, di importo complessivo pari a
6.000.000 di euro, ha consentito di dare avvio al programma di realizzazione di 360
alloggi, con circa 700 posti letto, per un importo complessivo di oltre 30 milioni di euro.
Il primo stralcio del Progetto “CasAdesso” prevede la realizzazione di 60 alloggi suddivi-
si in tre edifici; le aree di intervento, di proprietà comunale, sono comprese tra via
Budellungo e via Traversetolo. Il valore dell’intervento ammonta complessivamente a ?
4.031.527.
Il secondo intervento di CasAdesso prevede la realizzazione di 62 alloggi nella scheda
norma Vicofertile Sud. L’inizio dei lavori è previsto tra aprile e maggio 2007, per un
importo complessivo dell’intervento di ? 4.750.000, di cui 2.750.000 a carico diretta-
mente della società.
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3.5 I servizi

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito delle Politiche abitative, con indica-
zione della spesa che il Comune attualmente sostiene.

70

Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Assegnazione alloggi ERP
245.296

Assegnazione alloggi emergenza abitativa

Agenzia Casa 118.824

Altre forme di soluzioni abitative 33.007

Fondo sociale Affitto 2.508.514

TOTALE 2.905.641



Assegnazione alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Le politiche per l’Edilizia Residenziale Pubblica si sviluppano in tre diversi ambiti, all’interno dei quali
il Comune svolge i seguenti servizi diretti.
Per l’Edilizia Sovvenzionata, attraverso le procedure di bando pubblico:
• assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.
Per l’Edilizia Agevolata e convenzionata:
• elenchi delle imprese e cooperative che realizzano interventi per la vendita di alloggi di edilizia resi-

denziale pubblica;
• controlli sul rispetto dei contenuti delle convenzioni;
• autorizzazioni ai subentri.
Inoltre vengono erogati servizi indiretti di carattere generale, quale la redazione degli strumenti urba-
nistici di previsione dei futuri insediamenti residenziali pubblici e lo sviluppo dei piani urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica.
La gestione, la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la
verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti
comuni sono invece curati dall’ACER (Agenzia Casa Emilia Romagna).

L’ESIGENZA RILEVATA

Le esigenze abitative delle famiglie meno abbienti e di particolari categorie sociali.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato: N° di alloggi assegnati

Il dato 2006 è anche il frutto di ristrutturazioni per il recupero di alloggi venuti in disponibilità recentemente

ANN0 NUMERO ALLOGGI

1998 138
1999 183
2000 134
2001 152
2002 126
2003 133
2004 136
2005 117
2006 190

i



Assegnazione alloggi emergenza abitativa

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il Comune riserva annualmente una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di sog-
getti che sono incorsi in uno sfratto o le cui condizioni esistenziali richiedano urgentemente la solu-
zione del problema abitativo, nell’ambito di un progetto assistenziale che trova nella soluzione di que-
sto importante problema la base per riprendere percorsi significativi della propria autonomia.
Le graduatorie per queste misure di accesso agli alloggi ERP sono predisposte trimestralmente da
un’apposita Commissione tecnica costituita da rappresentanti di tutti i servizi sociali e sanitari presen-
ti sul territorio e coinvolti nei progetti individualizzati che vengono promossi per questa tipologia di
interventi. La scelta si basa sulla analisi della gravità delle singole situazioni.

L’ESIGENZA RILEVATA

La risposta alle condizioni di immediata e maggiore emergenza abitativa presente nel territorio.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

Indicatori di risultato: : N° di alloggi assegnati per l’emergenza abitativa
(già compresi nei valori globali indicati per gli alloggi ERP)

ANN0 NUMERO ALLOGGI

1998 20
1999 33
2000 44
2001 41
2002 31
2003 34
2004 41
2005 43
2006 58

i



Agenzia Casa

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 118.824,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
L’Amministrazione comunale attribuisce un ruolo fondamentale alle Politiche Abitative e Sociali, rico-
noscendo che la casa è uno dei diritti primari dei cittadini e uno dei problemi che richiede interventi
significativi. Per questi motivi il Comune di Parma, insieme con altri Enti e Associazioni, ha dato vita al
Progetto Agenzia Casa che si propone di reperire sul mercato alloggi in locazione per subaffittarli a
lavoratori immigrati (sia italiani che stranieri) e a famiglie il cui reddito non permette loro di accede-
re alla proprietà, da un lato, e dall’altro, all’Edilizia Residenziale Pubblica.
Garantendo il pagamento del canone di locazione mensile e impegnandosi a risarcire eventuali danni,
l’Agenzia Casa si propone di dare sicurezza ai proprietari di alloggi e di trovare anche per questi lavo-
ratori e famiglie soluzioni abitative adeguate.

L’ESIGENZA RILEVATA

La crescente domanda abitativa di particolari categorie di cittadini impossibilitati all’acquisto .
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Altre forme di soluzioni abitative

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 33.000,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Oltre alle strutture dedicate all’accoglienza in emergenza (dormitori maschile e femminile) e ai Centri di
Media e Lunga Accoglienza dedicati alle esigenze di cittadini stranieri immigrati (Centri di Accoglienza di
Casalbaroncolo, Martorano e Naviglio, per uh totale complessivo di 46 posti letto) dal Febbraio 2006
l ’Amministrazione Comunale ha messo in campo una nuova risorsa abitativa, destinata a lavoratori e
lavoratrici  in situazione di mobilità geografica, con attività lavorativa nel Comune di Pa r m a .
Tale risorsa ubicata in località Corcagnano, via Zurlini 7, consta di 10 cosiddetti alloggi, completamen-
te arredati e con servizi (n. 8 bilocali da 2 posti cadauno e n. 2 appartamenti da 4 posti), assegnabili
per posto letto e secondo una graduatoria specifica , dati alcuni requisiti sintetizzabili in:

• Permanenza sul territorio del Comune di Parma da non più di 2 anni
• Attività Lavorativa nel Comune di Parma
• Non titolarità su beni immobili (proprietà o contratto di affitto) in un raggio compreso entro 60 km

dal Comune di Parma
• Documenti inerenti il soggiorno sul territorio nazionale in corso di validità (per i cittadini stranieri

extra UE)
• ISEE inferiore a 20.000 euro.
• Assenza di soluzione alloggiativa o situazione abitativa precaria

Detti alloggi, denominato appunto “Alloggi Sociali per lavoratori e lavoratrici immigrati, italiani e stra-
nieri, in situazione di mobilità geografica”, hanno la finalità di consentire un primo accesso abitativo
sul territorio ad un canone del tutto abbordabile (150 euro per ciascun beneficiario lavoratore, esenti
i minori a seguito), per consentire una successiva stabilizzazione alloggiativa.
La permanenza massima presso detti alloggi, che hanno funzione del tutto temporanea, è pari a 24 mesi.
Per le persone che risiedono in questi alloggi si è proposta la presenza di un educatore che li aiuta ad
affrontare le diverse problematiche collegate all’inserimento nella città e all’integrazione.

L’ESIGENZA RILEVATA

Necessità abitative e di integrazione sociale dei lavoratori in mobilità.
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Fondo sociale affitto

LE OPPORTUNITÀ CREATE

I cittadini che pagano un affitto elevato in relazione al loro reddito  e che non possono acquisire un
alloggio pubblico (ERP) possono accedere al Fondo Sociale (istituito dalla Legge 431/1998) tramite
la presentazione di una domanda, durante il periodo di apertura del bando di concorso indetto dal
Comune di Parma, in base ai fondi stanziati annualmente dalla Regione Emilia Romagna.
Ogni anno la Regione stabilisce con delibera di Giunta:

• i requisiti per poter avere il contributo;
• i termini di apertura dei bandi che i Comuni dovranno emanare.

Il Comune di Parma contribuisce  mettendo a disposizione propri finanziamenti integrativi.
I moduli di domanda sono in distribuzione presso il punto accoglienza del DUC e presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico in Residenza Municipale.
Il bando e il modulo sono inoltre scaricabili dal sito internet del Comune di Pa r m a .
Dopo la chiusura del bando di concorso, l’ Unità Operativa Casa provvede ad elaborare l’elenco dei
richiedenti per i quali viene avviata l’istruttoria per verificarne i requisiti richiesti dal bando.
Al termine dell’istruttoria, l’elenco dei beneficiari viene affisso presso l’albo pretorio e il Centro
Servizi al Cittadino del Comune di Pa r m a .
L’erogazione del contributo avviene attraverso la tesoreria comunale, mediante invio di assegno
non trasferibile al domicilio indicato dal beneficiario
nell’istanza di accesso al Fondo Sociale.

L’ESIGENZA RILEVATA

Una risposta abitativa indiretta attraverso una forma di sostegno economico a chi non può acquisire
un alloggio pubblico (ERP).
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 2.508.514,00
Entrata da Regione 2006: e 1.166.901,31
Spesa utente 2006: e 696,94

Numero utenti 2006: 1.925

Indicatori di risultato

ANN0 NUMERO BENEFICIARI FONDO SOCIALE AFFITTO

2000 854
2001 1.142
2002 1.376
2003 1.554
2004 1.231
2005 1.230
2006 1.925

i




