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COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche

Unità Operativa Acquisti e Gare
ESITO di gara

Procedura aperta per l’aff idamento dei 
servizi educativi: Nido d’infanzia part-
time, Centri per bambini e famiglie 0-3 
anni e Servizio di tempo prolungato 
pomeridiano presso i nidi comunali, per 
il periodo dal 23/08/2021, e comunque 
dalla data del verbale di consegna, 
sino al 31/07/2024. CIG: 87958114DB 
CUI: S00229080338202100054. Ditte
partecipanti: 1.
Aggiudicazione definitiva a AURORA 
DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
con sede in Via Giorgio Sidney Sonnino 
n. 33/A 43126 Parma (PR) cod. Fisc./P.
Iva 01520520345 con il ribasso del 5,1% 
sull’importo a base d’asta di Euro 719.711,98 
IVA esclusa di cui Euro 31.274,38 IVA 
esclusa non soggetto a ribasso.
L’importo contrattuale è pari ad Euro 
684.601,66 = IVA esclusa ed oneri 
di sicurezza inclusi così come da 
determinazione dirigenziale n. 1753 del
12/08/2021.

La Responsabile dell’U.O. Acquisti e Gare
f.to Dott.ssa Paola Mezzadra

AVVISI LEGALI

Finanziare Expo, le imprese prendono tempo 
guardinga la reazione allo sprone del Comune

che propriamente intese portano, 
sì, in dote il 20,6% della Camera di 
Commercio che è un po’ la  loro ca-
sa comune, dopodiché in 15 soci 
non vanno oltre un misero 2%, con 
Confindustria che da sola sfiora l’1% 
e tutti gli altri che stanno tra lo 
0,007% di Confapindustria e lo 
0,15% di Confcommercio. 
Per dare traduzione monetaria 
guardando ai soggetti che sin qui 
hanno aderito alla ricapitalizzazio-
ne, il Comune sottoscrive per 
544mila euro, la Regione per 600mi-
la tenendo conto dell’aumento di 
quota, Confindustria per 9.615, 
Confcommercio ne mette 2.545, 
Coldiretti 1.520, Confcooperative 
755, Cna 728, Upa 509, Confesercen-
ti 265, Associazione allevatori 96, 
Confapi 71. Da annotare tra i nuovi 
ingressi quello del Consorzio Pia-
cenza Alimentare con 5mila euro. 
Fatto il quadro, e in attesa della sca-
denza del termine delle adesioni 
all’aumento di capitale fissato il 22 
gennaio, a definire «assolutamente 
legittima» l’esortazione a un mag-
giore impegno finanziario arrivata 
dal Comune è il presidente di Con-
findustria, Francesco Rolleri: «Sia-
mo coscienti di quanto ruota attor-
no alla Fiera e dell’indotto impor-
tante per l’economia. Non per nien-
te siamo stati i primi ad aderire alla 
proposta di aumento capitale socia-
le, in modo da far vedere da subito 
la nostra vicinanza al progetto di so-
stegno all’attività espositiva». «Ades-
so arriverà sul tavolo anche il secon-
do aumento di capitale, per il qua-

le stiamo facendo delle valutazio-
ni», fa sapere Rolleri in riferimento 
alla tranche riservata ai nuovi in-
gressi o all’incremento delle quote. 
Al presidente preme d’altra parte ri-
marcare che «in questa fase siamo 
molto concentrati nel progetto che 
stiamo sostenendo insieme al Co-
mune per la riqualificazione di ca-
scina San Savino», l’immobile ac-
canto all’Expo il cui recupero «per 
farne una vetrina delle eccellenze 
piacentine va a beneficio di tutto il 
comparto fieristico». 
«Alla seduta di consiglio che avre-
mo a fine mese metteremo all’esa-
me la valutazione su un aumento 
della partecipazione in Piacenza Ex-
po», fa sapere da Confapi il diretto-
re Andrea Paparo, non senza sotto-
lineare che «la collaborazione con 
la Fiera c’è già ed è molto stretta». 
«Di fronte alle sollecitazioni arriva-
te dal consiglio comunale mi impe-
gno a portare agli organi federali 
l’ipotesi di un aumento straordina-
rio di capitale», fa eco il presidente 
di Confcommercio, Raffaele Chiap-
pa, «quale sarà il risultato non lo so: 
è vero che l’attività fieristica per noi 
è strategica e che i nostri associati 
ne beneficiano, ci sono però da far 
quadrare i bilanci e in questa fase si 
fa fatica». Chiappa ricorda d’altro 
canto che «attraverso l’adesione di 
Federalberghi, una delle nostre ca-
tegorie che dalle fiere maggiormen-
te si avvantaggiano, abbiamo già au-
mentato le nostre quote». 
Nell’annotare che «una buona quo-
ta di ricapitalizzazione dell’Expo è 

La sede di Piacenza Expo a Le Mose. Il quartiere fieristico ha lanciato un aumento di capitale per il suo sviluppo

Gustavo Roccella 
gustavo.roccella@liberta.it 

PIACENZA 
● Non è di quelli che scivolano via 
senza lasciare il segno il messaggio 
levatosi lunedì dal consiglio comu-
nale. E d’altra parte che riesca dav-
vero a convincere le categorie eco-
nomiche a mettere mano al porta-
foglio per aumentare il loro peso 
azionario in Piacenza Expo è tutto 
da vedere. Nel giro di reazioni rac-
colte da “Libertà” tra le associazio-
ni imprenditoriali ci sono al massi-
mo «disponibilità a valutare». 
Alla politica l’ultimo spunto per una 
sollecitazione al mondo economi-
co tutt’altro che inedita l’ha fornito 
l’aumento di capitale deliberato dal-
la Fiera - un milione di euro riserva-
to agli attuali 21 soci più 1,5 milioni 
ai nuovi (auspicati) ingressi aziona-
ri - che ancora una volta ha eviden-
ziato la distanza tra le quote pubbli-
che e quelle detenute dai privati, ri-
tenuti per giunta i principali bene-
ficiari dell’attività fieristica. 
Il Comune con il 54,4% è il socio di 
maggioranza (partecipazione che 
difficilmente si trova così alta negli 
enti fieristici di altre città), la Provin-
cia ha il 5,4%, la Regione il 5%, ap-
pena incrementato dall’1% prece-
dente. Totale del pubblico: 65%. Sul 
versante privato tra gli azionisti prin-
cipali ci sono Banca di Piacenza con 
l’8,7% e Crédit Agricole con il 7,7%.  
Ma tolti i due istituti di credito (to-
tale: 16,5%), le categorie economi-

in capo alla Camera di Commercio 
che è la casa delle associazioni», il 
presidente di Confcooperative, Da-
niel Negri, spiega che aumenti di 
partecipazioni «non siamo in con-
dizione di farne oggi che stiamo 
mettendo fuori la testa dalla crisi da 
Covid, più avanti si potranno maga-
ri fare valutazioni, intanto possiamo 
fare un sondaggio interno alle no-
stre cooperative, partendo dalle più 
importanti, per vedere se c’è un in-
teresse a entrare come nuovi soci». 
«Le categorie economiche, specie 
gli industriali, non hanno bisogno 
di Piacenza Expo per il loro svilup-
po», si dice convinto Federico Scar-
pa del Consorzio infrastrutture lo-
gistiche (Cosil) che dà un giudizio 
critico sull’azione del manager del-

Confindustria, Confapi, Confcommercio valuteranno l’aumento della 
quota nella Fiera. Confcooperative: «Oggi non ci sono le condizioni»

la Fiera, Giuseppe Cavalli, in parti-
colare per l’annunciato ingresso co-
me socio dell’Autorità portuale di La 
Spezia: «Se c’è da ragionare dello svi-
luppo di due territori, Piacenza e La 
Spezia, sono i rispettivi sindaci che 
devono accordarsi, non la Fiera che 
ha un’altra mission». 
In replica alle parole di Rolleri (Con-
findustria) è intervenuto Massimo 
Trespidi (Liberi), uno dei consiglie-
ri comunali che con più forza in au-
la ha esortato le categorie economi-
che ad aprire il portafoglio: «Gli in-
dustriali farebbero bene a parteci-
pare direttamente al rilancio dell’Ex-
po perché il recupero di Cascina San 
Savino non è finanziato dallo Stato, 
per il momento i fondi per la riqua-
lificazione sono zero».

Per Confcommercio va realizzato 
il parcheggio in piazza Cittadella

Filippo Lezoli 

PIACENZA 
● «Sì , Confcommercio è d’accor-
do con la costruzione del parcheg-
gio interrato in piazza Cittadella. I 
commercianti, ascoltati al riguar-
do, dicono di sì , che si faccia. An-
che se chiedono quali saranno i 
tempi». Raffaele Chiappa, in audi-
zione durante la commissione Svi-
luppo economico, risponde così  a 
Massimo Trespidi (Liberi), che ha 
chiesto quale posizione avesse l’as-
sociazione sul punto. «È importan-
te sapere la vostra opinione in vista 
della decisione che deve assumere 
l’amministrazione», dice il consi-
gliere, dopo che in più occasioni 
durante l’incontro è stato rammen-
tato il problema dei parcheggi, po-
chi e costosi, che rendono difficol-
toso l’accesso al centro storico. 

Tassa rifiuti 
Ma sono tanti i temi trattati dai rap-
presentanti delle categorie che so-
no l’anima di Confcommercio. 
«Alleggerendo alcune imposizioni 
locali sulle imprese come Tosap, 
Cosap e Tari (tassa rifiuti, ndr) - di-

ce Chiappa - l’amministrazione co-
munale ha agito positivamente, ma 
ora dovrebbe farlo in maniera or-
ganica e definitiva, contribuendo 
ad alleviare il peso della fiscalità sul 
nostro commercio». Parole a cui 
fanno eco quelle di Cristian Lerto-
ra (Fipe), che ricordando l’aumen-
to previsto dei costi dell’energia elet-
trica e del gas che graveranno pros-
simamente sui bilanci, chiede 
all’assessore Cavalli di potere «man-
tenere l’ampliamento del plateati-
co anche il prossimo anno». 
Sempre riguardo alla Tari, il diret-

tore di Confcommercio Gianluca 
Barbieri sottolinea che l’imposta sui 
rifiuti riguarda tante categorie, dai 
fioristi alle pescherie, alle pizzerie 
al taglio, e auspica che «si vada nel-
la direzione del calcolo puntuale, 
lasciando da parte i coefficienti pre-
sunti, in modo di pagare solo quan-
to effettivamente dovuto». Sul pun-
to trova l’approvazione di diversi 
consiglieri, compreso Luigi Rabuf-
fi (Piacenza in Comune), per il qua-
le «la tariffa puntuale può dare una 
risposta corretta al costo del servi-
zio, che deve essere proporzionato 

a quanto si produce». «Dato che il 
gestore porta a casa oltre 20 milio-
ni di euro - dice - si faccia battaglia 
per una tariffa puntuale». 

La Fiera 
Parole di elogio per l’amministra-
zione unico di Piacenza Expo, Giu-
seppe Cavalli, sono giunte da Lu-
dovica Cella (Federalberghi). «Per 
la mia categoria è stata importan-
tissima l’attività di Piacenza Expo - 
dice - perché le migliaia di visitato-
ri portano ossigeno per chi lavora 
sul territorio. Sia più considerata». 

L’audizione dei vertici di Confcommercio davanti alla commissione consiliare Sviluppo economico FOTO LEZOLI

Ad esempio, fa notare, occorre mi-
gliorare i collegamenti con il centro 
cittadino: «I taxi non sono sempre 
reperibili e le corse costano parec-
chio». 

Centro storico 
«Declino» è il termine che usa 
Gianluca Brugnoli (Federmoda) 
per descrivere il commercio nel 
cuore di Piacenza. «Per gestire la 
città occorrono progetti organici e 
duraturi. Il team per farli c’è già: la 
cabina di regia, al cui vertice biso-
gna mettere un manager compe-
tente e pagato. Di fronte all’e-com-
merce e allo strapotere dei centri 
commerciali, procedere con even-
ti spot, qua e là, porta al fallimen-
to». «Occorrerebbe poi un orario 
unico per i negozi», aggiunge. 
Sul punto Sergio Dagnino (5 Stelle) 
ammette che sarebbe «una novità 
straordinaria». Ma oltre al commer-
cio, il centro vive d’altro. Per Ludo-
vica Cella una novità positiva è sta-
ta la gestione dell’assessorato alla 
cultura da parte di Jonathan Papa-
marenghi. «Per la prima volta noi 
albergatori abbiamo lavorato dav-
vero nel mese di agosto». Trespidi 
si è allora lasciato andare a una con-
siderazione: «La prossima giunta 
deve pensare di tenere in un’unica 
figura l’assessorato al commercio, 
alla cultura, al turismo e al marke-
ting territoriale, quattro voci che svi-
luppano un’unica linea di ammi-
nistrazione». 

Mercato bisettimanale 
Al centro dei discorsi anche il mer-
cato bisettimanale. «Carente per 
qualità e controlli» dice Mauro Sac-
cardi (Gruppo Misto), mentre tutti 
hanno convenuto che anche la mo-
vida abbia delle regole.

I vertici sentiti in commissione 
Sviluppo: «Oggi gli spazi per 
la sosta sono pochi e costosi»

Cà del ponte 
oggi asfaltata 
la rotatoria

PIACENZA 
●  Oggi è programmata l’asfalta-
tura della corona centrale della 
nuova rotatoria di Cà del Ponte. Le 
strade di immissione alla rotatoria 
rimarranno aperte al traffico, ma 
la direzione lavori ha fatto sapere 
della possibilità che si formino ral-
lentamenti al traffico nelle fasi di 
esecuzione dell’intervento. _r.c.

Siamo coscienti 
del ritorno 
sull’economia, 
ora priorità 
al recupero 
di cascina 
San Savino»

Francesco 
Rolleri

Metteremo 
l’ipotesi di 
aumento delle 
quote all’esame 
della prossima 
nostra seduta 
di consiglio»

Andrea 
Paparo


