
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.  

Riallocazione delle risorse destinate per “Nuovo centro di logistica: realizzazione uffici operativi 

a servizio dei servizi manutentivi in Via del Taglio area ex mercato bestiame (Obiettivo 

riorganizzazione logistica e servizi sociali)” a nuovo intervento per “Realizzazione di pensiline 

fotovoltaiche nei parcheggi scambiatori e in altri parcheggi comunali” 

 

 

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 prestiti flessibili vi è il “Nuovo centro di 

logistica: realizzazione uffici operativi a servizio dei servizi manutentivi in Via del Taglio area ex 

mercato bestiame (Obiettivo riorganizzazione logistica e servizi sociali)” per un importo di 7,5 

milioni di euro così suddiviso sulle tre annualità: 2 milioni su 2023; 3,5 milioni su 2024; 2 milioni su 

2025; 
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che tra le opere pubbliche finanziate con nuovo debito vi è anche “Realizzazione nuova sede 

destinata al corpo di Polizia Locale c/o ex scalo merci di Viale Fratti (Obiettivo riorganizzazione 

logistica e servizi comunali)” per un importo di 5 milioni di euro sull’annualità 2025; 

che lo spostamento della Polizia locale in Viale Fratti libererebbe spazi per uffici e magazzini 

nell’attuale sede di Via Taglio che potrebbero essere adibiti ai servizi manutentivi del nuovo centro 

di logistica; 

che non si comprende l’esigenza di realizzare a debito nuovi uffici e magazzini in Via del Taglio 

quando nello stesso programma triennale delle opere pubbliche si prevede di liberare consistenti 

spazi in quelli già esistenti; 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

che, in coerenza con gli obiettivi del PAESC e con l’obiettivo di neutralità climatica al 2030 assunto 

dal Comune a livello europeo, si ritiene più urgente, utile e produttivo investire in impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili per le quali la proposta di Programma Triennale Opere 

pubbliche 2023-2025 non prevede invece alcuna specifica voce di spesa; 

che in particolare si propone di ridestinare una parte dell’importo di 7,5 milioni di euro stanziato 

per il Nuovo centro di logistica alla realizzazione di pensiline fotovoltaiche sui parcheggi 

scambiatori ed altri parcheggi comunali; 

che un simile investimento, oltre a contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla 

riduzione delle emissioni di gas serra, genererebbe entrate correnti per il Comune e risparmi sulla 

bolletta energetica, giustificando il ricorso all’indebitamento per la sua realizzazione; 

 

 

RITENUTO 

di stralciare dal Programma triennale delle opere pubbliche per le annualità 2023 e 2024 la voce 

“Nuovo centro di logistica” di cui in premessa, sostituendola con “Realizzazione di pensiline 

fotovoltaiche nei parcheggi scambiatori e in altri parcheggi comunali” mantenendo invariato lo 

stanziamento di 5,5 milioni di euro e il riparto sulle due annualità; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 

a stralciare, dal programma triennale delle opere pubbliche per le annualità 2023 e 2024, la voce 

“Nuovo centro di logistica: realizzazione uffici operativi a servizio dei servizi manutentivi in Via del 

Taglio area ex mercato bestiame (Obiettivo riorganizzazione logistica e servizi sociali)” e il relativo 

stanziamento di 5,5 milioni di euro; 



a inserire, in sua sostituzione, la nuova voce “Realizzazione di pensiline fotovoltaiche nei parcheggi 

scambiatori e in altri parcheggi comunali” prevedendo uno stanziamento di pari importo, con 

identico riparto sulle tre annualità e medesima forma di finanziamento. 

 

 

Parma, 09/12/2022 

 
 
 

Enrico Ottolini 
Consigliere comunale 

Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 

 

 


