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Sostegno ai Commercianti e alle loro Associazioni 

IL NUOVO CENTRO COMMERCIALE NATURALE 
mette a sistema, qualificandola e potenziandola, la rete commerciale del centro storico: 

20.000 € erogati, dei quali 15.000 € di contributo Regione Emilia-Romagna. 
 

L’Amministrazione Comunale ha promosso 

 un concorso di idee per il miglioramento dell’arredo urbano, della segnaletica, dell’illuminazione, 

dell’organizzazione della sosta e dell’accessibilità 

 ‘Vivere Collecchio’, il logo del CCN esito di un concorso al Liceo Artistico Toschi 

 il Sito Internet e la pagina Facebook per proporre un’offerta commerciale integrata 
 

N. 43 ATTIVITÀ  

COMMERCIALI 

ADERENTI 

L’obiettivo  

INVESTITI 28.986,00 € 



Sostegno all’insediamento  

di nuclei commerciali nelle frazioni 
 

25.000 € contributi erogati 

n. 66 beneficiari; n. 9 nuovi insediamenti 
 [le chiusure sono dimezzate in rapporto a Parma] 

FONDI alle NEO-IMPRESE 

Creazione di un fondo  

per finanziare la neo imprenditorialità 
in particolare giovanile e femminile  

insieme ad Istituti bancari e Associazioni di categoria 
 

 

 

 

 

 

36.000 € fondi assegnati; 22.193 € crediti erogati 

n. 3 fondi di garanzia; n. 26 beneficiari 
 

L’obiettivo  

INVESTITI  173.300,00 € 

COMMERCIO nelle FRAZIONI 

FONDO DI GARANZIA 
 

Collaborazione con Enti e le Aziende di credito provinciali 

per creare un fondo di garanzia per prestiti alle imprese 

che innovano, si dimensionano e internazionalizzano: 

52.300 € fondi assegnati 



AREA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA DE ‘I FILAGNI’ 

ACCORDO ANTI-CRISI 
Firmato con la Provincia di Parma ed altri Enti 

favorisce l'incrocio di domanda e offerta  

di lavoro delle aziende collecchiesi: 

RISULTATO 
94% di inserimenti lavorativi  mantenuti oltre 6 mesi 

L’obiettivo  

INVESTITI 78.936,00 € 



Progetti di valorizzazione del territorio  

in collaborazione con l’Unione Pedemontana  
 

Istituzione dell’imposta di soggiorno  

per finanziare progetti di rilancio turistico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

€ 42.000,00 nei primi 6 mesi dall’istituzione: 

auto-finanziato l’incarico per  

il servizio di gestione e promozione  

dei servizi turistici dell’Unione Pedemontana 

  

Turismo industriale 

PROMUOVERE UN’OFFERTA TURISTICA  

per le aziende di prodotti tipici 

e le industrie d’eccellenza locali 

CON LA REALIZZAZIONE  

DI EVENTI FIERISTICI AD HOC  
 

n. 62.400 stima pernottamenti di turisti l’anno 

n. 313 espositori e n. 5.200 visitatori 
 

L’obiettivo  

INVESTITI  in ambito turistico 420.282,00 € 

Turismo in Pedemontana 



P.U.G.: ZONE PRODUTTIVE DISMESSE 

Riqualificazione e rigenerazione degli 

insediamenti nel centro urbano e nelle frazioni  
  

Tra le prime azioni in fase di attuazione, la variante all’area 

di 18.240 mq in via Moro per superfici commerciali con 

strutture di vendita medio-piccole e volumi residenziali a 

cerniera tra la rete commerciale del centro e la zona 

commerciale dei viali di Pertini e Saragat per valorizzare il 

Centro Commerciale Naturale che coinvolge le aree 

centrali di via Spezia e dei Viali Pertini e Saragat, 

opportunamente  collegati con percorso ciclopedonale. 

In prospettiva si segnala l’opportunità, per importanza e 

consistenza, di riqualificare l’area dell’ex SIDERTARO di 

Ozzano. 

 Preservare con la perequazione urbanistica  

la capacità edificatoria esistente  

delle unità di paesaggio da attuare 
 

 

Il nuovo PUG ha abbandonato l’approccio legato alle ‘Unità 

di paesaggio’, dando importanza alla tutela e 

valorizzazione del territorio, con particolare riferimento ai 

territori agricoli ed al recupero e valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente. 

 

Come? 
 

 favorendo il recupero e riuso del patrimonio edilizio di 

interesse storico-testimoniale e di quello comunque 

compatibile con gli ambiti rurali;  

 coniugando l’esigenza di incentivare il recupero con 

l’altrettanto importante esigenza di garantire una 

compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale; 

 favorendo ed incentivando la delocalizzazione degli 

edifici incongrui con il contesto rurale. 

L’obiettivo  

P.U.G.: UNITÀ DI PAESAGGIO 

TERRITORIO: LIMITARE IL CONSUMO DEL SUOLO! 

Tema centrale con limite fissato al 3% della superficie del 

territorio urbanizzato fino al 2050. 

Il PUG è impostato in modo da concretizzare una politica 

efficace di tutela ambientale e del territorio stesso. 


