
Al Presidente del Consiglio Comunale di Parma 

Al Sindaco Federico Pizzarotti 

Alla Giunta Comunale di Parma 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

OGGETTO : Progetto “Parco fluviale del torrente Parma” 

 

La sottoscritta Roberta Roberti, consigliera comunale del Gruppo Misto 

CONSIDERATI 

• La documentazione agli Atti relativa al Progetto del Comune di Parma “Parco Fluviale del Torrente 

Parma”; 

• La mancanza di una pronuncia circostanziata dell’AIPO per verificare la compatibilità idrogeologica 

del progetto, anche in considerazione del fatto che in Fascia A nel greto dei torrenti non si 

dovrebbero consentire né eseguire lavori se non inderogabili e necessari, il che non è dato per gli 

interventi qui in oggetto; 

• L’ammontare della spesa che dovrebbe essere destinata a finanziare la realizzazione del suddetto, 

pari a 700.000 euro, 300.000 dei quali attraverso l’accensione di un mutuo; 

• L’ammontare delle spese annue di manutenzione del “Parco”, pari a 20.000 euro, che salirebbero a 

50/60.000 in caso di piena;  

• Le numerose ed autorevoli prese di posizione dal mondo della cultura che si sono susseguite nelle 

ultime settimane contro la realizzazione di questo progetto; 

• Il Comunicato Stampa delle Associazioni ambientaliste e animaliste (ADA, ENPA, FIAB Parma Amici 
della Bicicletta, Fruttorti, Italia Nostra, Legambiente Parma, Manifattura Urbana, Parma Etica, 
Sodales, WWF, Amici del Casino dei Boschi, F. Mezzatesta) che, con ampie e documentate 
motivazioni, esprimono forti riserve sul progetto del Comune per ragioni di carattere economico 
(rapporto costi/benefici), ambientale (forte impatto sull’ecosistema dell’alveo e sulle sue funzioni 
di corridoio ecologico)  e funzionali alla viabilità (scarso impatto sulla mobilità sostenibile); 

• Le osservazioni sul progetto dell’AsOER (Associazione Ornitologi dell’Emilia Romagna), che 
chiedono al Comune di non tentare di scaricare la viabilità cittadina su una zona naturale e di 
rinunciare al progetto di pista ciclopedonale nel greto della Parma, poiché ciò limiterebbe 
fortemente l’uso del torrente da parte della fauna selvatica come habitat e come corridoio 
ecologico e sarebbe di conseguenza incompatibile con gli obiettivi di mantenimento in buono stato 
di conservazione delle specie di interesse comunitario; 

• La Petizione lanciata dal Comitato Civico “Per una corretta gestione del Parco della Parma”, con il 

sostegno delle Associazioni summenzionate, sulla quale è in corso una raccolta di firme che 

nell’arco di 15 giorni ha raggiunto il migliaio di sottoscrizioni (si allega copia delle prime 1000 firme 

raccolte dal Comitato e da privati cittadini che si sono mobilitati contro il progetto) 

RILEVATO 

• Che la nostra Città ha complessivamente una rete ciclabile in grande sofferenza e che in particolare 

nel tratto tra Ponte Italia e Ponte delle Nazioni non esiste alcun percorso ciclabile che possa essere 



utilizzato in sicurezza, senza interferire col traffico pedonale e/o automobilistico, giorno e notte, 12 

mesi all’anno; 

• Che i parchi della nostra città versano in condizioni di grande sofferenza e scarsa manutenzione; 

• Che in particolare il Parco Ducale appare in uno stato di grande incuria; 

• Che sono stati stralciati dal bilancio i finanziamenti per la risistemazione del Parco della Cittadella, 

nel quale dunque non verrà eseguito alcun lavoro di risistemazione né del primo, né del secondo 

anello; 

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER CHIARIRE 

• Se intendano accogliere l’appello dei cittadini firmatari della Petizione del Comitato Civico “Per una 

corretta gestione del Parco della Parma” di fermare il progetto e ripensare integralmente le 

modalità di cura e valorizzazione di quest’area unica rispettandone gli equilibri e la straordinaria 

biodiversità; 

• Se intendano aprire un ampio dibattito e confronto con quella consistente parte della cittadinanza 

che si è schierata contro la realizzazione del “Parco fluviale del Torrente Parma” prima di attivare 

qualunque ulteriore procedura di intervento nell’area in questione; 

• Se non ritengano discutibile, a fronte di altre evidenti urgenze, finanziare un’opera non certo 

prioritaria  con un mutuo da 300.000 euro; 

• Se non ritengano piuttosto di rivedere la destinazione di questi fondi per implementare ove 

davvero necessario la mobilità sostenibile e la cura del verde e dei parchi pubblici. 

 

                                                            Roberta Roberti 

                                                                                             Consigliera Comunale di Parma – Gruppo Misto 

Parma, 8 marzo 2019 

 

 


