
Al Presidente del Consiglio Comunale di Parma 

Al Sindaco di Parma 

 

 

EMENDAMENTO ex. Art. 25 Regolamento Consiglio Comunale integrativo a proposta n. 2022-PD-

3694 del 24/11/2022 Documento unico di programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 

Finanziario 2023-2025 e relativi allegati. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025. 

Stralcio “Connessione viabilistica Fiere – Via Cremonese” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARMA 

 

PREMESSO: 

che il bilancio di previsione 2023 prevede un consistente incremento dell’indebitamento dai 112 

milioni di euro del 2023 ai 135 milioni di euro del 2025 a causa dell’accensione di nuovi mutui per 

la realizzazione di opere pubbliche; 

che di conseguenza gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti subiranno un incremento 

dai 2,37 milioni di euro del 2023 ai 3,68 milioni di euro del 2025; 

che nel parere al bilancio di previsione 2023-2025, l’organo di revisione rileva che “negli anni 2024 

e 2025 l’indebitamento tende a crescere in misura significativa e quindi l’Ente dovrà valutare tale 

evoluzione ai fini di mantenere equilibrio di bilancio per gli anni a venire tenuto conto che 

l’incremento di tale voce di spesa comporta una minore flessibilità di bilancio”; 

 

CONSIDERATO: 

che tra le opere pubbliche che si prevede di finanziare con nuovi mutui vi è, sull’annualità 2025, la 

connessione viabilistica Fiere – Via Cremonese per un importo di 2,2 milioni di euro; 

che non si riscontra alcuna criticità viabilistica o esigenza trasportistica che giustifichi un simile 

investimento a debito, che comporterà solo ulteriore impermeabilizzazione e consumo di suolo, 

posto che l’accessibilità alle Fiere da Via Cremonese è già garantita da Strada Vallazza; 

 

RITENUTO 

di stralciare tale opera dal Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 anche ai fini di 

ridurre l’entità del nuovo indebitamento; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 

a stralciare, dal programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, i 2,2 milioni di euro 

stanziati sull’annualità 2025 per la realizzazione della connessione viabilistica Fiere – Via 

Cremonese e a non procedere, di conseguenza, con l’accensione di nuovo mutuo per l’opera in 

questione. 

 

 

Parma, 09/12/2022 

 

 
Enrico Ottolini 

Consigliere comunale 
Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 

 

 


