
Mozione di indirizzo 
 

Assorbimento di Parma Infrastrutture da parte di Stt 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che  
� Stt è la holding del Comune di Parma che controlla alcune società di scopo ed altre 

importanti partecipate dalla stessa amministrazione comunale 
 

� Parma Infrastrutture è la società operativa del Comune di Parma alla quale sono affidati 
compiti relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione 

 
Considerato che 

� Entrambe le società hanno un ruolo strategico per il futuro sviluppo urbanistico, sociale ed 
economico della città 

 
� Stt sovrintende ad esempio a società quali Stu Stazione e Stu Authority che operano per la 

riqualificazione di importanti comparti cittadini 
 

� Parma Infrastrutture dispone di un piano investimenti comprendente altrettanti importanti 
interventi di riqualificazione relativi a quartieri, importanti vie di comunicazione e nuove 
strutture polifunzionali  
 

Valutato che 
� Viviamo un momento di profonda ristrettezza economica, dovuta alla crisi dei mercati 

finanziari e alla passata gestione delle stesse società 
 

� Occorre lavorare per lo sviluppo della città, investendo nelle opere necessarie e rinviando 
tutti gli altri interventi sicuramente valevoli, ma al momento superflui, al fine di ridurre la 
spesa e non lasciare debiti alle future amministrazioni 

 
Preso atto che 

� La gestione separata delle due società Stt Holding e Parma Infrastrutture comporta oggi 
doppi costi di gestione, personale, sedi operative ed amministratori  

 
� La mission relativa agli interventi di riqualificazione, progettazione e realizzazione nuove 

opere, gestione del patrimonio è per molti aspetti comune alle due società 
 

� L’opportunità di riunire insieme Stt Holding e Parma Infrastrutture darebbe più potere 
contrattuale al nuovo soggetto nei confronti delle istituzioni e degli istituti bancari e 
produrrebbe al tempo stesso economie positive 

 
 

 
invita 

l’amministrazione comunale 
 

a formulare una proposta, da condividere e discutere in consiglio comunale, di assorbimento 
delle funzioni della società Parma Infrastrutture da parte di Stt Holding.  



 
I consiglieri comunali 
 
Matteo Agoletti 
 
Stefano Libè 
 
Mario Taliani 


