
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. 

Opere funzionali al potenziamento dell’accessibilità dell’aeroporto di Parma e delle Fiere di 

Parma (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARMA 

 

PREMESSO: 

che il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 prevede consistenti investimenti per 

opere infrastrutturali, non meglio specificate, funzionali al potenziamento e all’accessibilità delle 

Fiere e in particolare: 

• € 2.250.000,00 per “Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all’accessibilità 

dell’aeroporto di Parma e delle Fiere di Parma (obiettivo PUMS nuovi interventi 

infrastrutturali)” – annualità 2023; 

• € 2.000.000,00 per Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all’accessibilità 

delle Fiere e del casello autostradale (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)” – 

annualità 2023 e 2024; 

che da quanto si è appreso in Commissione bilancio, il primo stanziamento di 2,25 milioni di euro 

sarebbe ad onere dei privati e collegato alla convenzione urbanistica per la realizzazione del Mall 

di Baganzola; 

che per le note vicende giudiziarie, che hanno portato anche al sequestro del cantiere per svariati 

anni, il Mall non è mai stato completato; 

che l’aggiornamento del Piano di rischio aeroportuale adottato dal Consiglio comunale con 

delibera n. 42 del 07/06/2021 ha introdotto per l’area nuovi limiti di carico antropico e vincoli 

nella distribuzione dei volumi che rendono di fatto irrealizzabile il progetto originario; 

che a causa di questi vincoli, stando alle dichiarazioni sulla stampa, il promotore immobiliare non 

pare più intenzionato a procedere alla realizzazione di strutture per attività commerciali; 

che dalle dichiarazioni rilasciate a suo tempo dall’assessore all’urbanistica della precedente Giunta 

comunale sarebbe stata avviata una negoziazione tra il Comune e il promotore immobiliare per 

valutare un possibile cambio di destinazione di uso dell’area per funzioni logistiche; 

che non è ancora chiaro quali ripercussioni questa vicenda potrà avere per il Comune di Parma; 
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RITENUTO: 

di spostare in via prudenziale all’annualità 2025 la previsione di spesa di 2,25 milioni di euro, in 

attesa che sia chiarita la destinazione dell’area del Mall e siano definite le reciproche obbligazioni 

tra il Comune e il promotore immobiliare; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

 

a cancellare, nel programma triennale opere pubbliche 2023-2025, la previsione di spesa di 2,25 

milioni di euro sull’annualità 2023 per “Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e 

all’accessibilità dell’aeroporto di Parma e delle Fiere di Parma (obiettivo PUMS nuovi interventi 

infrastrutturali)” sostituendola con una previsione di pari importo sull’annualità 2025; 

 

 

Parma, 09/12/2022 

 

Enrico Ottolini 
Consigliere comunale 

Gruppo Europa Verde - Verdi – Possibile 

 

 

 


