
 

Al SINDACO di Parma 

Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Parma 

 
 
Interrogazione a risposta orale ex art. 36 del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio Comunale: costruzione di un chiosco nel Parco Luciano Berio. 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale,  

 

PREMESSO CHE: 

 
tra gli obiettivi gestionali dell’Amministrazione, approvati nel Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023, vi è la localizzazione, in alcune aree verdi comunali, di nuovi chioschi destinati 
all’attività commerciale, quale “ulteriore fattore di attrazione per i cittadini all'utilizzo degli 
spazi verdi pubblici”; 
 
con Deliberazione N. GC-2021-198 in data 16/06/2021 la Giunta Comunale ha stabilito di 
indire un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per la 
concessione di aree pubbliche all'interno di alcuni parchi del Comune di Parma, per 
l'installazione di chioschi adibiti alla somministrazione alimenti e bevande; 
 
secondo le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbano Edilizio nelle zone a 
verde pubblico attrezzato è consentita la realizzazione di chioschi e bar di superficie utile non 
superiore a 40 mq, mediante la messa in opera di strutture facilmente amovibili; 
 
con determina n. 322/2022 nel parco Luciano Berio, via XXIV Maggio/strada Budellungo è 
stata autorizzata la costruzione di un chiosco; 
 
 

CONSIDERATO CHE: 
 
la delibera di Giunta 198/2021 ha stabilito in difformità dalle NTA del RUE una superficie 
massima dei chioschi pari a 100 mq; 
 
le caratteristiche del chiosco autorizzato sono quelle di un vero e proprio edificio e non di una 
struttura facilmente amovibile, con fondazione a platea di mt. 9x14,00, posta a mt. 1,50 sotto 
il piano campagna di 50 cm di spessore ed uno sbancamento di 190 mc di terreno, 
 
la superficie occupata è notevolmente superiore ai 100 mq, in quanto è previsto un lastricato 
perimetrale di ulteriori 137 mq ed uno stradello di accesso di 30 mq; 
 
il parco Luciano Berio non presenta situazioni di degrado che richiedano la realizzazione di 
un chiosco, secondo un buon numero di residenti che hanno più volte manifestato la loro 
contrarietà a questa nuova struttura; 
 
nessuna forma di compensazione è prevista per il consumo di suolo; 
 
il Piano del Verde prevede l’installazione (non la costruzione) di analoghe strutture nei 
quindici parchi di riferimento individuati dal piano stesso, 
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questo significherebbe cancellare definitivamente circa 3000 mq di superfici verdi; 
 
la posizione proposta per la nuova costruzione è diversa rispetto al bando e tale nuova 
posizione necessitava del parere della Giunta Municipale preliminarmente alla 
aggiudicazione (delib. Giunta 198/2021 punto VI); 
 
 

CHIEDE 
 
 
se ritiene che i requisiti del progetto approvato siano conformi alle norme vigenti per i 
chioschi;  
 
se ritiene di adottare gli stessi criteri per tutte le aree previste dal Piano del Verde; 
 
se trattandosi di decisioni della giunta precedente non ritenga opportuno rivedere 
l’impostazione degli interventi, in termini di superfici, caratteristiche costruttive ed ubicazione; 
 
se ritiene opportuno, in considerazione della necessità di tutelare le aree verdi come 
infrastrutture che svolgono varie funzioni nell’ambiente urbano, procedere alla loro riduzione, 
senza nessuna forma di compensazione in termini di suolo vivo.   
 
 
 
Parma, 12-12-2022 
 
 
 

 
 

Enrico Ottolini 
Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 


