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CNA Associazione Provinciale di Parma rappresenta circa 3.000 
imprese di piccola e media dimensione, 4.500 imprenditori, 

3.650 pensionati, pertanto una rappresentanza che nel complesso 
consta di circa 8.000 persone. La nostra è un’organizzazione econo-
mica datoriale che nasce 75 anni fa per tutelare gli interessi dell’Ar-
tigianato e della Piccola Media Impresa di Parma e della sua provin-
cia, in piena autonomia politica, coniugando l’azione sindacale con i 
servizi alle imprese. 

La nostra struttura organizzativa può contare complessivamente su 
un organico di circa 100 persone con sede principale a Parma, uffici 
territoriali in Provincia distribuiti capillarmente su tutto il territorio 
provinciale. 

Parlare della nostra Associazione vuol dire riferirsi ad un sistema 
integrato di servizi sia tecnici, sia sindacali rivolti alle imprese as-
sociate. Ma un’imprenditrice, un imprenditore sono anche cittadini, 
pertanto la nostra organizzazione si è dotata nel tempo degli stru-
menti necessari per far fronte alle esigenze non solo dell’impresa, 
ma anche della persona, della sua famiglia e del cittadino. 

CNA Parma:
una rappresentanza diffusa
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È per questo che si è dato vita agli sportelli del Patronato Epasa, al 
Centro di Assistenza fiscale per la redazione dei modelli 730, delle 
dichiarazioni ISEE e dei modelli RED. In seno a CNA Parma vi è da 
tempo il Sindacato CNA Pensionati, nato per non disperdere l’ec-
cezionale bagaglio di esperienze, per una condivisione delle pro-
blematiche degli ex artigiani ora in pensione. L’Ente di formazione 
ECIPAR sorge per contribuire alla crescita delle imprese, dei loro 
dipendenti e di tutti coloro che sono interessati a proposte formative. 

E proprio per incontrare esigenze specifiche, all’interno dell’asset-
to associativo vi rientrano altresì Raggruppamenti di interesse che 
operano in modo trasversale tra i mestieri: CNA Turismo e Commer-
cio, CNA Giovani Imprenditori, CNA Impresa Donna, e il costituendo 
CNA Professionisti. Ciò significa che il nostro Sistema risponde per-
tanto a tutti i bisogni della persona, sia essa imprenditore o privato 
cittadino, sia essa pensionato, donna o giovane. 

Risulta perciò riduttivo, oggi, parlare delle associazioni economiche 
come soggetti portatori di interessi di un solo settore. Da anni, ormai, 
la mono-settorialità è scomparsa a causa delle mutazioni che hanno 
coinvolto le imprese e la società nel suo complesso. La nostra Asso-
ciazione è pertanto portatrice di interessi diffusi.

CNA Parma:
una rappresentanza diffusa
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Amministrative 2022: un appuntamento 
elettorale in un contesto complesso e delicato

Le imminenti elezioni amministrative si svolgono indubbiamente 
in un momento particolarmente delicato: la pandemia che ci ha 

colpito ormai da due anni a questa parte, nonostante si sia affievo-
lita, continua ancora a manifestare la propria azione; oltre a ciò, la 
situazione è gravata dall’incertezza sul conflitto tuttora in corso in 
Ucraina: il costo delle materie prime, i costi energetici ed il difficol-
toso reperimento delle materie prime stanno mettendo a dura prova 
le imprese e, in particolar modo il tessuto delle piccole imprese. Tale 
situazione mette ancora una volta a repentaglio la tenuta del tes-
suto sociale delle comunità in cui viviamo. La nostra associazione 
ascolta le imprese e tale vicinanza deve essere anche espressione 
di un’Amministrazione e della sua politica: una politica vicina alle im-
prese e agli imprenditori. È quello che CNA Parma chiede al futuro 
prossimo Sindaco e alla prossima Giunta: il programma elettorale 
deve essere rivolto a politiche comunali e sovracomunali che guar-
dino ad una nuova economia post-pandemica, cogliendo anche le 
opportunità che ci arrivano dal PNRR, il piano nazionale di ripresa e 
resilienza, dal Governo e dalla Regione.

CNA esprime apprezzamento per il fatto che vi siano persone dispo-
nibili a mettersi in gioco, e ritiene pertanto che il presente documen-
to possa essere uno spunto di riflessione e base per un costante e 
continuo confronto che dovrà proseguire anche successivamente 
al momento elettorale. CNA è portatrice di interessi ampi e diffusi, 
pertanto sempre disponibile a portare la propria partecipazione 
costruttiva ai tavoli di lavoro e progettualità del Comune di Parma. Di 
seguito i nostri punti per i quali chiederemo, dopo i primi 100 giorni 
di governo della città, un ulteriore confronto di fattibilità. 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 | Le proposte di CNA Parma ai candidati Sindaco  5 

Pressione Fiscale

Si deve rilevare un lieve miglioramento nel total tax rate, che pas-
sa dal 63.2% al 60.2% ma ovviamente non è sufficiente; seppur 

consapevoli della drastica riduzione dei trasferimenti statali ai Co-
muni, occorre intervenire per ridurre il carico fiscale.  Una piccola 
media impresa, a Parma, raggiunge il cosiddetto “Tax free day” il 
7 di agosto: 223 giorni di lavoro per pagare il fisco, e 142 giorni di 
lavoro per sé e la famiglia, classificandosi 84ma su 141 posti. (fonte: 
rapporto Cna Nazionale sulla tassazione complessiva suddivisa per 
Comuni, rif. Anno 2019). 

Occorre pertanto perseguire la riduzione dell’addizionale Irpef 
ancora assestata al massimo applicabile (0.8%). In riferimento alla 
Tari, altro tributo che grava enormemente su un’attività produttiva, 
si chiede, laddove coesista la produzione di rifiuti speciali e urbani, 
l’applicazione dell’esclusione della superficie destinata all’attività 
produttiva, attualmente prevista dal Regolamento comunale ma solo 
parzialmente attuata. Si chiede inoltre come si intende affrontare 
la riorganizzazione del servizio raccolta e conferimento rifiuti, sulla 
base della possibilità prevista dal Dlgs 116/2020, dove l’impresa 
può sganciarsi dal servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani, provve-
dendo in proprio.

Tale possibilità va ovviamente correlata ad una nuova riformulazione 
della Tari. Va rivisto inoltre il servizio di raccolta rifiuti, in particolar 
modo in alcune aree urbane: ci riferiamo per esempio al centro 
storico, dove il tema del decoro urbano è maggiormente sentito. Ed 
infine: perché non valutare la possibilità di utilizzare i dividendi de-
rivanti dalle quote Iren detenute dal Comune di Parma, a riduzione 
della fiscalità locale?
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Mobilità

Il percorso intrapreso dal Comune di Parma per una fluidificazione del 
traffico, riduzione degli inquinanti ed un più generale miglioramento 

della mobilità urbana, è iniziato nel 2008 con il progetto Ecologistics, 
nel 2017 con l’approvazione del PUMS viene messo in atto il Progetto 
Freight Tails che rappresenta un piano d’azione integrato per la logistica 
urbana  volto a regolamentare gli accessi da parte degli operatori 
economici al centro cittadino con uno studio dettagliato dei bisogni 
riguardanti gli accessi, gli stalli  degli operatori (artigiani, commercianti, ) . 

Gli obiettivi individuati sono: 

• Ottimizzazione e razionalizzazione la mobilità delle merci attuate 
attraverso l’aggiornamento del sistema di accreditamento per i 
veicoli merci, la revisione del piano di sosta con differenziazione 
in base all’omologazione dei veicoli, il transito e sosta in ZTL dei 
veicoli trasporto merci, l’unificazione e semplificazione del sistema 
di tariffazione, incentivazione della logistica collaborativa (punti di 
prelievo-revisione degli stalli-sistemi di controllo degli stalli).

• Riduzione delle barriere d’accesso con l’ampliamento della fascia 
oraria pomeridiana di accesso in Isola Ambientale.

• Riduzione delle emissioni inquinanti con contributi per la sostituzione 
dei mezzi più vetusti ed inquinanti.

Nel 2019 viene attivato un nuovo progetto denominato Parma Mobility 
Masterplan sempre riguardante la Logistica urbana attraverso un 
sistema di accreditamento più innovativo ma sempre in linea con 
le indicazioni del PAIR, premialità ed innovazione, con l’obiettivo di 
raggiungere nel 2020 un’estensione minima delle ZTL pari al 100% del 
centro storico e di realizzare per gli anni a seguire una zona LEZ (low 
emission zone) per l’area racchiusa dall’anello delle tangenziali.

A ottobre 2021, dopo la pandemia, e seguendo le indicazioni del 
PNRR il Comune intende, con il Progetto Area Verde ed area Blu, dare 
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Mobilità

continuità alle regole adottate dal PAIR (piano aria integrato regionale) 
negli ultimi 10 anni individuando così, all’interno delle tangenziali, due 
aree quella verde (all’interno delle tangenziali) e l’area blu (centro 
storico).

Nell’area verde si intende estendere per tutto l’anno solare le limitazioni 
previste dall’ordinanza regionale invernale. Dal 1° maggio 2022 e 
comunque dalla scadenza dell’ordinanza regionale, dal lunedì al 
venerdì, festivi esclusi, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 rimarranno le 
limitazioni della circolazione all’interno dell’area verde per i veicoli che 
avevano i divieti di circolazione nell’ordinanza invernale. 

Le decisioni in materia di circolazione dei mezzi di trasporto merci, 
il Comune le ha sempre condivise con tutti gli stakeholders, e su 
suggerimento dei diversi interlocutori è sempre stato disponibile ad 
apportare eventuali modifiche e si è sempre dimostrato flessibile a 
prendere in considerazione segnalazioni di casi specifici.

L’istituzione dell’area verde e blu all’interno dell’anello della tangenziale, 
pur essendo rivolta alla riduzione delle emissioni dovute ai passaggi 
urbani, può creare non pochi disagi alle imprese, clienti o fornitori che 
siano, che hanno l’esigenza di muoversi negli ambiti delineati. Come 
si pensa di affrontare il problema? Attraverso apposite deroghe o 
prevedendo un sistema di accesso da e verso l’area per le imprese, 
che per servizio e lavoro, devono recarsi o provengono da essa? 

La nostra proposta è quella di migliorare l’accessibilità, istituendo 
un TPL leggero, soprattutto per quanto attiene l’accesso all’area del 
centro storico, dove si potrebbero altresì ridurre i costi di sosta per 
chi parcheggia, anche attraverso una sperimentazione di fasce orarie 
gratuite. Per quanto riguarda l’accesso degli artigiani manutentori, 
chiediamo l’istituzione di una fascia “corridoio” d’accesso gratuita per 
gli interventi richiesti in Area Verde.
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Semplificazione: uno sportello per le imprese

La burocrazia comporta la perdita di tempo, e la perdita di tempo 
è un costo che incide sul bilancio delle imprese e dei cittadini. 

La strada per la semplificazione è stata solo in parte percorsa 
(la riforma Bassanini risale al lontano 1997!)  e la digitalizzazione 
dell’amministrazione pubblica è sempre in un costante divenire ma 
ancora troppo lenta. Occorre creare le condizioni affinchè le imprese 
possano operare senza appesantimenti e con adempimenti certi e 
non sovrapponibili.

Poniamo alla vostra attenzione la ricerca compiuta dal nostro 
osservatorio nazionale sugli adempimenti burocratici, dove si mettono 
in evidenza i numerosi e troppo spesso sovrapposti adempimenti che 
aggravano il lavoro delle imprese.

https://www.cna.it/burocrazia-dal-rapporto-cna-proposte-concrete-per-la-politica/
https://www.cna.it/burocrazia-dal-rapporto-cna-proposte-concrete-per-la-politica/
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I professionisti e le aziende che lavorano nell’area territoriale del 
Comune di Parma lamentano, da tempo, gravi problemi dovuti 
all’impossibilità di potersi interfacciare in modo diretto con i dipendenti 
pubblici che operano negli uffici. 

Sarebbe molto utile ripristinare, come avveniva anni fa e come tuttora 
avviene in molti Comuni della Provincia, il servizio di ricezione del 
pubblico riguardo gli ambiti tecnici con una idonea fruizione oraria. 
Ad oggi, infatti, non risulta possibile fissare alcun appuntamento 
in presenza con i tecnici istruttori mentre risulta particolarmente 
complicato fissare incontro con i responsabili. 

Tale situazione genera, in realtà, delle problematiche anche per 
l’Amministrazione in quanto, non essendo possibile un confronto diretto 
preliminare con il pubblico riguardo, ad esempio, all’interpretazione 
normativa o alle procedure operative da utilizzare, comporta delle 
difficoltà per i dipendenti pubblici a gestire le richieste o a segnalare 
criticità sull’iter procedurale avviato causando, nel migliore dei casi, 
ritardi sull’espletamento delle pratiche.

La pratica viene assentita o diniegata, per la maggior parte dei casi, 
senza potersi rapportare con il personale preposto, lamentando la 
difficoltà di poter prendere appuntamenti dedicati. Occorre intervenire 
per cercare di accelerare i tempi di definizione delle pratiche, 
assicurando allo stesso tempo la certezza del diritto da parte del 
cittadino. Occorre accelerare sull’informatizzazione degli atti, in modo 
che l’accesso possa essere più agevole e di facile reperimento.

L’istituzione di uno sportello dedicato alle imprese, ai professionisti, e 
con ruoli in linea con quelli delle attività, potrebbe essere la soluzione 
per ovviare ai lunghi tempi di attesa per gli atti autorizzativi, e per 
ottimizzare i tempi nell’interfaccia tra Ente e soggetto proponente la 
pratica.

Semplificazione: uno sportello per le imprese
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Innovazione per le PMI

Il ruolo dei poli per l’innovazione, insediati nelle aree Universitarie, 
gli accordi di collaborazione fra Università e associazioni di cate-

goria (CNA ultimamente ne ha sottoscritto uno per il trasferimento 
del “Know How”), non può essere una condizione sufficiente per lo 
sviluppo se anche il Comune non inizia seriamente a considerare 
anche le piccole imprese come patrimonio proprio di un tessuto 
economico importante, e non diventa soggetto propositivo nei vari 
tavoli operativi.

L’Innovazione è punto centrale della creazione di un futuro per le 
nostre aziende e per il nostro territorio: si tratta di capire come l’Am-
ministrazione pubblica possa declinare le modalità di azione che 
attualmente sono gestite autonomamente da Competence Center, 
HUB e PID presenti in Provincia di Parma. CNA ritiene che una cabi-
na di regia gestita dal Comune di Parma, che anteponga l’interesse 
pubblico agli interessi privati dei soggetti coinvolti, possa essere una 
buona risposta per concentrare sforzi su progetti comuni ed evitare 
la nascita di una moltitudine di soggetti che potrebbe confondere le 
imprese meno preparate. Potrebbe essere istituito un tavolo perma-
nente sull’Innovazione in cui, i soggetti che si riconoscono in questa 
proposta, provano a creare una sinergia programmatica di medio 
termine a favore di tutte le imprese, a livello provinciale.
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Sicurezza: centro storico e quartieri artigianali

Consapevoli della difficoltà nel reperire risorse economiche e 
fisiche, la sicurezza va garantita ovunque. Bene l’implementa-

zione della rete di telecamere, ma ciò che maggiormente conta è 
il presidio del territorio, in un’ottica di prevenzione e utile al miglio-
ramento della percezione di sicurezza. Comprendiamo che si parli 
molto spesso del centro storico, cuore pulsante del commercio e 
turistico della nostra città, ma non vi è solo il centro storico. È impor-
tante presidiare le aree artigianali: area ex-Salamini, Spip, quartiere 
artigianale Crocetta, Via Mantova, Moletolo, sono alcuni esempi con 
un’alta concentrazione di imprese. Tali aree andrebbero adeguate 
e modernizzate in termini urbanistici e di servizi, poiché sede non 
solo di imprese ma anche di aggregati abitativi: un intervento in tale 
direzione, siamo certi che costituirebbe una miglioria in termini di 
vivibilità delle aree. L’istituzione del Vigile di quartiere può coadiuva-
re il processo di presidio del territorio, poiché sarebbe maggiore la 
conoscenza specifica dell’area e l’interazione con chi vive la zona. 
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Abusivismo e legalità

È indispensabile proseguire nell’azione di contrasto all’abusivismo, 
attraverso una concertazione tra Comune, Enti di controllo, Forze 

dell’ordine, Associazioni di Categoria: CNA sarà sempre presente ai 
tavoli di lavoro su tale ambito. L’abusivismo crea distorsioni di merca-
to, e costituisce un danno per le imprese regolari e i cittadini. Continu-
iamo insieme il percorso di contrasto. CNA chiede un costante moni-
toraggio sul tema delle infiltrazioni malavitose nel tessuto economico 
del territorio: la legalità è l’unica via per mantenere Parma un centro 
di interesse e attrazione, garantendo il regolare funzionamento del 
sistema economico locale.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 | Le proposte di CNA Parma ai candidati Sindaco  13 

Incentivi e contributi  

Ci auguriamo che il Comune di Parma voglia mettere a disposizio-
ne delle imprese artigiane e del commercio contributi a sostegno 

degli investimenti produttivi, promuovendo presso la Camera di Com-
mercio ed altri Enti di riferimento dei medesimi provvedimenti.

Allo stesso tempo devono essere predisposte agevolazioni per su-
perare l’aumento senza precedenti dei costi energetici. Questo en-
nesimo ostacolo, che in alcuni casi sta minando la sopravvivenza 
delle aziende, richiede un sostegno concreto da parte della pubblica 
amministrazione.

 Visto anche il nuovo assetto viabilistico all’interno dell’anello della 
tangenziale, e ci riferiamo all’entrata in vigore dell’area verde e blu, 
auspichiamo che la prossima Amministrazione voglia contribuire ad 
incentivare l’utilizzo di mezzi idonei, mettendo a bilancio contributi 
specifici.
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Ambiente: impianti termici

Consapevoli del percorso intrapreso dal Comune di Parma, prima 
aderente al Paes e poi al Paesc, poniamo attenzione sull’effi-

cientamento degli impianti termici privati.

A seguito dell’approvazione del regolamento regionale 1/2017 e 
del conseguente avvio dell’attività del CRITER l’attività di verifica e 
controllo degli impianti termici è passata definitivamente in carico 
alla Regione (più precisamente a ART-ER, in qualità di Organismo 
Regionale di Accreditamento ed Ispezione). Il Comune di Parma non 
ha dunque più competenze immediatamente operative in merito alla 
gestione del catasto degli impianti termici. Nondimeno resta impor-
tante il contributo che l’amministrazione può dare in termini di comu-
nicazione e informazione ai cittadini. La regolare e puntuale manu-
tenzione degli impianti termici ha indubbi effetti benefici in termini di  
efficienza energetica, riduzione delle emissioni inquinanti e – ultimo 
ma non per importanza – sicurezza: i report periodici sull’attività del 
CRITER evidenziano oltre 3.000 impianti  che presentavano gravi 
carenze dal punto di vista della sicurezza  e che dunque sono stati 
bloccati finché non sono state ripristinate le condizioni per un utiliz-
zo in sicurezza, tutte situazioni passibili di provocare conseguenze 
gravi per persone e cose.
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Edilizia

È stato avviato il percorso che dovrà portare all’adozione del PUG 
(Piano Urbanistico Comunale).  La transizione a un nuovo quadro 

normativo, fosse pure anche migliore di quello che lo ha preceduto, 
risulta sempre problematico stante la necessità di confrontarsi con 
norme e procedure per le quali non esistono ancora interpretazioni e 
orientamenti consolidati. Raccomandiamo quindi che venga posta la 
massima cura affinché la transizione tra i due strumenti urbanistici non 
comporti un ulteriore peggioramento delle tempistiche: serve già da 
ora un maggiore dialogo tra gli uffici e le utenze, servirà ancor di più 
nelle fasi di avvio del nuovo strumento urbanistico.

In merito al contenuto del PUG riteniamo che tra gli obiettivi 
da perseguire debbano esserci anche la semplificazione delle 
procedure, la sburocratizzazione del processo decisionale e la 
previsione di forti incentivi alla rigenerazione anche mediante 
riduzione (ed esonero in alcuni casi) del contributo di costruzione.

Il nuovo PUG dovrà contenere l’individuazione di parte delle previsioni 
del piano vigente da attuare con percorsi procedurali più celeri, 
attraverso la stipula di accordi operativi ovvero il rilascio di permessi 
di costruire convenzionati in quanto prioritari rispetto alle esigenze 
della comunità locale.

CNA ha valutato positivamente l’esigenza di contenere il consumo 
di suolo che è alla base del nuovo strumento urbanistico: occorre 
intervenire sul costruito per renderlo più sicuro e sostenibile, 
rispondendo così anche ai cambiamenti della domanda di 
abitazioni, grazie anche agli incentivi come la riduzione degli oneri, 
alle detrazioni  fiscali (per i quali servirebbero certezze e stabilità 
normativa e non invece l’irresponsabile e continua girandola di 
modifiche normative che ha caratterizzato gli ultimi mesi) e i bonus 
volumetrici. 
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Edilizia

I problemi, come spesso accade, sorgeranno nel momento di 
applicazione e di attuazione delle nuove norme. 

Gli accordi operativi, l’avviso pubblico, le garanzie finanziarie in 
capo ai soggetti proponenti con la definizione di tempi molto stretti e 
stringenti di attuazione, la forza economica e finanziaria necessaria 
per promuovere gli accordi operativi, la difficoltà di determinare il 
valore delle aree nel nuovo regime e la possibile tentazione delle 
amministrazioni di riversare sugli attuatori ingenti oneri economici 
non proporzionati a ipotetici e futuri utili, il pericolo di una eccessiva 
discrezionalità delle pubbliche amministrazioni: sono tutte situazioni 
di possibili criticità. 

Per questo gli imprenditori edili associati a CNA, che lavorano 
prevalentemente a piccola scala, chiedono una maggior flessibilità 
normativa degli interventi di trasformazione ed ampliamento del 
tessuto consolidato, l’attuale ZB2 del RUE vigente, che potrebbero 
essere oggetto di specifici “permessi di costruire convenzionati”, 
estensibili ad interi comparti urbani, rispondendo così agli obbiettivi 
di densificazione e miglioramento dell’attrattività urbana alla base 
del nuovo PUG. Non è questa la sede per entrare in dettagli di tipo 
tecnico, sottolineiamo tuttavia che sarà importante la disponibilità 
della nuova amministrazione a confrontarsi con gli operatori su 
questi aspetti. Crediamo dovrebbe essere ripristinato il “Tavolo dei 
professionisti e degli operatori economici”, un tavolo permanente 
tra imprese, professionisti e uffici comunali che, pur con i suoi limiti, 
garantiva una sede di confronto e che, dopo i primi tempi, l’attuale 
amministrazione ha ritenuto di non dover più convocare.

Ovviamente siamo per proseguire la strada di rigenerazione urbana, 
intrapresa nel suddetto percorso, riqualificando laddove possibile e 
prevedendo un adeguato piano di manutenzione del manto stradale, 
ponti, correttamente programmato e pianificato.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 | Le proposte di CNA Parma ai candidati Sindaco  17 

Edilizia

Consideriamo fondamentali opere come la Via Emilia bis, che 
sgraverebbe l’abitato di San Prospero e agevolerebbe l’accesso 
da e verso la città, snellendo il traffico da e per Reggio Emilia, 
chiudendo l’anello della tangenziale, evitando ingorghi nell’area 
ex-Salamini; l’intervento di adeguamento del Ponte sul fiume 
Taro, anch’esso opera strategica ma attualmente insufficiente, e il 
completamento della Pontremolese. Per quanto attiene la fermata 
dell’Alta Velocità, ormai collocata a Reggio Emilia, qualora non ne 
fosse possibile la realizzazione a Parma, occorrerebbe intervenire 
sulla viabilità, facilitando gli accessi dal casello autostradale verso 
per esempio le Fiere di Parma: il casello rappresenta una porta 
importante per la città, per l’accesso di visitatori e turisti. 

Auspichiamo l’ultimazione dell’Autocisa con il raccordo alla 
Brennero, che permetterebbe una maggiore connessione della 
nostra città verso il resto dell’Europa del Nord.

Per quanto riguarda la riqualificazione dello Stadio Tardini, 
proponiamo che lo Stadio resti tale e con servizi accessori 
dedicati, senza l’attivazione di un ulteriore centro commerciale che 
indebolirebbe il tessuto commerciale circostante, ed avendo cura di 
valutarne attentamente gli impatti a livello viabilistico.
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Trasporto pubblico

Riteniamo importante che anche a Parma sia applicato il patto 
per il trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile per l’Emilia 

Romagna per il triennio 2022/2024 sottoscritto a livello Regionale 
da tutte le Istituzioni coinvolte (Comune di Parma compreso) , in 
particolare laddove si sottolinea la necessità di un percorso di ag-
gregazione in un’unica holding regionale delle aziende di trasporto a 
maggioranza pubblica (Tper, Tep, Start Romagna e Seta) e di un’e-
ventuale integrazione pubblico-privata.

Il perseguimento di tale l’obiettivo consentirebbe di creare un uni-
co operatore con dimensioni patrimoniali, capacità tecniche e di 
investimento nel quale le imprese private assumerebbero lo status 
di co-affidatari dei servizi di trasporto pubblico, servizi per i quali si 
sono conquistati negli anni un ruolo fondamentale.

Malauguratamente CNA è venuta a conoscenza che la IV commis-
sione Lavori pubblici, Ambiente e Interventi viabilità e traffico, nono-
stante anche il Comune e la Provincia siano fra i firmatari del Patto 
sopra citato, avrebbe chiuso i propri lavori parlando di affidamento 
in house all’azienda TEP, senza preoccuparsi del destino di imprese 
e lavoratori che ogni giorno, da anni, garantiscono la sostenibilità 
economica e operativa del sistema di trasporto pubblico a Parma 
e Provincia. Occorre che a livello politico si coinvolga nelle scelte 
il mondo delle imprese private del territorio, aziende che coprono il 
27% dei servizi provinciali, dando loro la dignità che meritano.
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Commercio e turismo

Il commercio rappresenta un presidio di sicurezza e socialità non 
solo per il centro storico ma per tutta la città. Il turismo è ad esso 

collegato: una città è attraente perché oltre alla parte storica e 
monumentale, dimostra essere una città vivace, con attività qualificate 
e attraenti. Due importanti riconoscimenti ottenuti dalla città, ovvero 
Parma City of Gastronomy e Parma Capitale italiana della cultura 
2020 (poi 2021), hanno sicuramente incentivato la curiosità di turisti 
e cittadini. Nel periodo pandemico sono tornati ad essere molto 
importanti gli esercizi di vicinato, di prossimità, a servizio delle 
persone che non potevano recarsi in luoghi lontani, causa le regole 
imposte dalla pandemia. È altrettanto vero che nello stesso periodo 
l’e-commerce ha incrementato il fatturato in modo esponenziale. È 
senza dubbio il fattore che maggiormente incide sull’andamento 
delle vendite da parte dei piccoli negozi, con il crollo e la chiusura 
di alcune attività. Il centro storico, e in particolare alcune strade, 
è quello che risente maggiormente della desertificazione delle 
attività, ma anche gli altri quartieri e le periferie non vanno ignorate. 
E’ importante incentivare l’insediamento di nuove attività, non solo 
concedendo contributi com’è avvenuto con alcuni bandi dedicati, ma 
attuando una politica fiscale che agevoli gli inizi attività: incidendo 
per esempio sulla fiscalità locale, agevolando i nuovi insediamenti 
nei primi anni di vita dell’impresa. All’interno di un sistema basato 
sulla liberalizzazione, dove il Comune non può pianificare più di tanto 
l’insediamento di ogni singola attività commerciale e/o artigianale di 
servizio, occorre intervenire, laddove possibile e nei limiti della norma, 
affinchè tornino ad insediarsi attività qualitativamente attrattive per il 
centro storico e non solo. Abbiamo già espresso parere positivo sul 
nuovo regolamento per il piccolo commercio, recentemente approvato 
in Consiglio Comunale, ma occorrerebbe snellire le norme a contorno, 
accorpando in un Testo unico tutti i regolamenti esistenti attualmente 
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Commercio e turismo

sulla regolamentazione delle attività in Parma. In centro storico, ma 
anche in altri quartieri più periferici, i negozi e i servizi di prossimità 
hanno tenuto dove è alta la qualità dell’offerta, e dove vi è un maggior 
insediamento di esercizi di vicinato. 

Ben vengano i contributi messi a disposizione per i progetti di 
abbellimento delle vie cittadine, del centro storico, attraverso una 
maggiore azione sinergica tra Comune ed imprese commerciali e 
artigianali, facilitando altresì il percorso di aggregazione tra operatori 
di via, e snellendo gli interventi dal punto di vista burocratico: non 
è possibile, infatti, che l’iter di un bando di concessione contributi 
per la valorizzazione delle vie cittadine, possa impiegare un anno 
per arrivare alla conclusione e che preveda un iter particolarmente 
oneroso per gli operatori che vi aderiscono. Il recente bando ha visto 
infatti, proprio per i suddetti motivi, una bassissima adesione da parte 
delle neo attività. Una via bella, attraente, decorosa, diventa luogo di 
socialità e di presidio contro gli atti di delinquenza, ma gli iter devono 
essere snelliti e di facile accesso in termini documentali.

Una città con un bel centro monumentale diventa attrattiva anche dal 
punto di vista commerciale quando consente di accedervi facilmente 
e di camminare, ammirando non solo le bellezze architettoniche 
ma anche i negozi. E allora perché non pensare ad un percorso di 
concertazione per verificare la fattibilità della creazione di aree di 
passeggio e diversa fruizione del centro?

È altresì auspicabile che l’attenzione riposta sul centro storico, induca 
e sproni il futuro Sindaco e futura Giunta ad intervenire anche sul 
tessuto commerciale dell’immediata periferia, sostenendo le stesse 
politiche incentivanti.

Siamo determinati, invece, nel continuare ad essere contrari a 
nuovi insediamenti commerciali di media-grande struttura, centri 
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commerciali, concentrando gli sforzi economici, convogliando 
risorse sul miglioramento del tessuto che ricomprende il 
commercio di vicinato e artigianato di servizio. Ci riferiamo sia alle 
aree periferiche, sia all’area del centro storico. 

Se commercio e turismo vanno insieme, attori di un’unica filiera, 
a maggior ragione dovrebbe esserci un rafforzato coordinamento 
tra gli uffici preposti: un maggior dialogo, una maggiore sinergia 
faciliterebbe senza dubbio l’interazione tra i due comparti, che 
sono assolutamente complementari.

La concertazione sui temi del commercio e del turismo va 
proseguita, rafforzata e mantenuta costante con le associazioni 
che rappresentano le piccole e medie imprese del commercio e 
dell’artigianato come CNA.



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 | Le proposte di CNA Parma ai candidati Sindaco  22 

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Si chiede di continuare sulla strada della tematica della 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il tema è complesso 

poiché mette in correlazione la vita delle persone con i servizi della e 
per la città, ed è un tema trasversale sia ai lavoratori autonomi, sia ai 
lavoratori dipendenti. Molto è stato fatto, ma ovviamente analizzando 
man mano i dati statistici, occorrerebbe organizzare i servizi con 
maggiore flessibilità, per poter far fronte ai mutamenti della società. 
Si porta ad esempio la richiesta di ampliamento dei servizi extra-
scolastici per il periodo estivo. Allo stato attuale risulta operative 
alcune strutture durante il solo mese di luglio. Sarebbe opportuno 
ampliare il servizio ricettivo anche per i mesi di agosto e settembre, 
ovvero fino all’avvio dell’anno scolastico, per consentire ai lavoratori 
che hanno figli in età scolastica di non doversi avvalere di strutture 
private con tariffazione particolarmente elevata.
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