
 

Parma, 11/12/2022 

 

Al Presidente del consiglio Comunale di PARMA  

Al Sindaco  di PARMA 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI PARMA - ANNO 2023 

 

MOZIONE 

 

 

Oggetto: riequilibrio della destinazione delle risorse tra trasporto privato e pubblico  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARMA  

 

PREMESSO CHE:  

il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP) si pone l’obiettivo strategico di “incentivare 

ulteriormente il trasporto pubblico locale e le forme di mobilità elettrica condivisa, mettendo in campo 

azioni volte a garantire la piena accessibilità al centro urbano e al centro storico” (Progetto 1.02, 

Missione 10); 

la Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 prevede l’incremento da 5 a 

10 dei mezzi di trasporto pubblico a servizio delle frazioni per gli anni 2024 e 2025; 

l’attuale Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), richiamato dal Documento Unico di 

Programmazione, prevede l’incremento della quota di ripartizione modale del trasporto pubblico dal 

18% al 24% oltre a diversi interventi infrastrutturali a supporto del trasporto pubblico ad oggi solo in 

parte realizzati;  

tali obiettivi possono essere raggiunti solo grazie allo stanziamento di adeguate risorse, sia per quanto 

concerne gli investimenti relativi al miglioramento della rete e delle infrastrutture del trasporto 

pubblico locale, sia per quanto riguarda la spesa corrente relativa all’erogazione di una maggiore 

quantità di servizi di trasporto; 

il bilancio di previsione 2023-2025 prevede una spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale 

di 1,52 milioni di euro per ciascuno dei tre anni in oggetto;  

lo stesso bilancio di previsione 2023-2025 prevede contributi agli investimenti per il trasporto pubblico 

locale di 3,415 milioni di euro per il solo anno 2023 e nessun contributo per gli anni successivi;  



sempre nel bilancio di previsione 2023-2025, sono previsti investimenti fissi per viabilità e 

infrastrutture stradali per un totale di oltre 74 milioni di euro, 32,79 dei quali nel solo anno 2025 con 

un consistente incremento di spesa rispetto agli anni precedenti; 

 

CONSIDERATO CHE:  

l’attuale servizio di trasporto pubblico locale necessita di un adeguato potenziamento sia per quanto 

concerne le frequenze feriali diurne sia per quanto riguarda la frequenza e la disponibilità dei servizi 

festivi e notturni, tanto nel centro urbano quanto nelle frazioni, al fine di soddisfare le esigenze di 

mobilità della cittadinanza e di diminuire l’utilizzo delle automobili private; 

l’incremento da cinque a dieci dei mezzi di trasporto pubblico a servizio delle frazioni previsto per gli 

anni 2024 e 2025 dalla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione non trova riscontro 

nella spesa corrente per il trasporto pubblico locale prevista dalla Missione 10 nell’Allegato E, dal 

momento che tale voce di spesa rimane invariata nei due anni in questione rispetto al 2023; 

 

RITENUTO CHE: 

per le ragioni sopraindicate sia opportuno procedere ad un riequilibrio delle voci di spesa per missioni, 

programmi e macroaggregati del bilancio di previsione 2023-2025 relative alla Missione 10 – Trasporti 

e diritto alla mobilità;  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE: 

a considerare per le prossime variazioni di bilancio utili, l’inserimento delle seguenti spese ed 

investimenti, necessarie a garantire un reale incremento del trasporto pubblico, recuperando risorse 

dalle voci di spesa degli investimenti fissi lordi per viabilità e infrastrutture stradali:  

• una spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale pari ad almeno 2 milioni di euro nel 

2023 e ad almeno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 

• contributi agli investimenti per il trasporto pubblico locale pari ad almeno 1 milione di euro per 

l’anno 2024 e ad almeno 3 milioni di euro per l’anno 2025; 

a dare mandato alle società partecipate SMTP S.p.A. e TEP S.p.A. di individuare, a supporto dei processi 

decisionali della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale sull’argomento, una serie di possibili 

provvedimenti relativi al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e alla realizzazione di 

investimenti in questo ambito sulla base delle maggiori risorse rese disponibili. 

 

Enrico Ottolini 

Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 

 

 


