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Parma �
Vertenza Il Comune condannato a risarcire la società esecutrice

Complanare, 16 anni
per avere un indennizzo

«Gia Talk», 13 puntate per raccontare
esperienze aziendali utili e curiose
Manager in onda tutti i pomeriggi su 12 Tv Parma fino al 21 maggio

‰‰ Sedici anni, dal 2006 al
2022: è il tempo che è servito
alla giustizia amministrativa
per riconoscere il diritto ad
avere un risarcimento ri-
guardante i lavoro per la rea-
lizzazione della Complanare
fra casello A1 e Fiera alla so-
cietà Sviluppi immobiliari
parmensi per un esproprio.

Un tempo lunghissimo per
una vicenda che in realtà, dal
punto di vista pratico, non
sembrerebbe così comples-
sa. I fatti risalgono al 2006
quando, nell'ambito degli
accordi edilizi fra Comune di
Parma e la Sviluppi immobi-
liari parmensi per la realizza-
zione del nuovo centro com-
merciale in zona Fiera, viene
stabilito che la società realiz-
zi a proprie spese la Compla-
nare di raccordo tra la zona
Fiera e il casello dell'auto-
strada. La strada viene rea-
lizzata e resa percorribile nel
giro di poco più di un anno,
ma sorge un contenzioso.

Per realizzarla, infatti, è sta-
to necessario espropriare

Esproprio conteso
La causa riguardava
un terreno espropriato
per riuscire
a realizzare la strada

un'area di proprietà proprio
della Sviluppi immobiliari
parmensi che ritiene di aver
diritto all'indennizzo per
questo esproprio. Il Comune,
però, è di parere contrario e
dunque le due parti vanno in
causa. Una causa che nel
2017, dopo 11 anni, vede il
Comune condannato a risar-
cire la società, sentenza con-
fermata anche dal Consiglio
di Stato nel 2018. Il Comune
aveva versato all'epoca un in-

P ro g r a m m a
Le prossime
puntate
saranno
trasmesse
tutti i giorni
su Tv Parma
alle 17,23.

Sentenza
definitiva
A decidere
l'indennizzo
è stata la
Corte
d'Appello di
Bologna
dopo che Tar
e Consiglio
di Stato
avevano
dato torto al
Comune.

dennizzo a titolo cautelativo
di 112mila euro, ma la verten-
za è arrivata alla sua conclu-
sione soltanto a gennaio di
quest'anno con una sentenza
della Corte d'Appello di Bolo-
gna che ha condannato il Co-
mune a versare altri 27mila
euro per somme e interessi
alla società: che ha così visto
riconosciute le proprie ragio-
ni solo dopo 16 anni.
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C o m p l a n a re
A1-Fiera
Realizzata nel
2006/2007 a
spese dei
privati.

‰‰ La seconda stagione di Gia
Talk, il format video in cui alcu-
ni associati al Gruppo Imprese
parlano di temi di attualità lega-
ti alle proprie competenze
aziendali, verrà trasmessa su
12Tv Parma.

In 13 puntate, che hanno pre-
so il via lunedì e saranno tra-
smesse alle 17,23 quotidiana-
mente fino al 21 maggio, altret-
tanti imprenditori trattano al-
cuni argomenti curiosi e utili in
maniera divulgativa e pratica
per gli spettatori.

Dalle differenze tra Parmigia-
no Reggiano e Grana Padano al
tema della sostenibilità legata
alla moda, dalla Drone tecnolo-
gy applicata alla cosmetica alle
potenzialità di social come Lin-
kedin, e tanto altro.

Negli episodi, di qualche mi-
nuto, sono condensati alcuni
spunti informativi che, se di in-
teresse potranno essere appro-
fonditi in maniera integrale, sul
canale YouTube GIA – Gruppo
Imprese.

Il progetto Gia Talk è nato nel

2020 su iniziativa delle consulte
Informatica, Comunicazione e
Terziario.

Le prossime puntate saranno
trasmesse tutti i giorni su Tv
Parma alle ore 17.23, fino al 21
maggio secondo seguente pro-
grammazione:

11 Maggio
“Scenari quotidiani di cyber-

security” - Mirco Ferrari, CEO &
Senior Software Engineer di Mf
Labs

12 Maggio
"Drone tecnology: la più in-

novativa tecnologia cosmetica
al servizio della pelle” - Claudia
Zanichelli di Pilogen Carezza

13 Maggio
"Trovare i tuoi clienti non è mai

stato così facile” - Alessandro
Riccomini, presidente di Aicod

14 Maggio
"Non semplici contatti, ma

clienti giusti” - Ferdinando Vi-
ghi, consulente Bu.On. Impresa

15 Maggio
"Iter certificativo marcatura

CE” - Ermes Paoletti, Ceo di
Free Edit Srl

16 Maggio
“Chi dona vince” - Germano

Mora, titolare Mora Pubblicità
17 Maggio
“Parmigiano Reggiano e Gra-

na Padano. Conosci davvero le
differenze?” - Monica Rastelli,
titolare del Caseificio Rastelli

18 Maggio

“Business interruption and ri-
sk management” - Michele La-
rini, responsabile della sede di
Parma di Inser Broker di assicu-
razioni

19 Maggio
“Differenze tra un software

gestionale classico e il nuovo
concetto 4.0” - Massimo Dall’A-
sta, titolare della DSS Consul-
ting

20 Maggio
“Le potenzialità di Linkedin

per lo sviluppo del business. Il
Caso Laumas” Massimo Con-
sonni di Laumas Elettronica

21 Maggio
“Come sviluppare un proces-

so di internazionalizzazione at-
traverso l’e-commerce” - Mar-
co Artusi, founder Digital-
trend.clik
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in breve

Stasera
Incontri
sui disagi
dell'adolescenza
‰‰ Stasera alle 20,30, come
ogni mercoledì per quattro
appuntamenti consecutivi e
gratuiti, si terrà, nella sede
di Privata Assistenza in
strada dei Mercati 18/a, il
primo incontro della serie,
intitolata «Ascoltami», dedi-
cata alla sensibilizzazione
riguardo ai disagi e ai di-
sturbi tipici dell'età adole-
scenziale e alla loro preven-
zione. Gli incontri saranno
tenuti dalla dottoressa Er-
rico Elisa, tecnico della ria-
bilitazione psichiatrica e
dalla dottoressa Emilia Ni-
sta, educatrice socio-peda-
gogica. Per ragioni di ca-
rattere sanitario, gli incontri
saranno a numero chiuso: è
pertanto possibile prenota-
re ai seguenti numeri di te-
lefono: 320/8225398 o
0521/ 981480.

Stasera
Alla Famija
il libro di poesie
«Sale la luna»
‰‰ Oggi alle 17.30 alla fa-
mija Pramzana, in viale Vit-
toria 6, presentazione del li-
bro di poesie «Sale la luna»
di Paola Reale. Oltre all'au-
trice interverranno Massi-
mo Scrignoli, Paolo Briganti
e Mirella Cenni.

Salesiani
Ex allievi,
sabato
il convegno
‰‰ Sabato, all'istituto sale-
siano San Benedetto, si
svolgerà il convegno an-
nuale degli ex allievi Sale-
siani dell’Unione di Parma
(istituto San Benedetto,
oratorio e istituto di Mon-
techiarugolo).
È un’occasione per incon-
trare ancora salesiani ai
quali esprimere riconoscen-
za e dai quali sentire an-
cora qualche insegnamento
sulle cose che contano
nonché per salutare vecchi
compagni di scuola con i
quali si è condiviso una
parte del cammino della
gioventù.
E ogni anno sono almeno
una settantina gli ex allievi
Salesiani che si riuniscono.
Quest’anno la conferenza
sarò tenuta dall’ex allievo,
don Paolo Rossolini, sacer-
dote Salesiano.
Il tema su cui si soffermerà
sarà: «Nel nome del Padre:
l’esperienza di San Giovan-
ni Bosco a partire dalle me-
morie dell’oratorio», un te-
ma sempre ricco di spunti
di riflessione e di argomenti
di attualità.
Il programma prevede alle
16.30 il ritrovo, alle 17 la
conferenza, alle 18.30 si ter-
rà la santa messa e alle 20
si svolgerà la cena all’inter-
no dell’istituto. Per parteci-
pare sarà necessario rispet-
tare le normative anti Covid.


