
 

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: incremento delle risorse per la mobilità dolce  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARMA  

 

PREMESSO CHE:  

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile prevede investimenti pari a 17.945.000 nell’arco dei dieci 
anni di validità del Piano, con la realizzazione d 175 km di piste ciclabili; 
 
tali investimenti sono necessari per raggiungere gli obiettivi di ripartizione modale tra gli spostamenti 
interni, con l’aumento della quota coperta dalla mobilità dolce e una riduzione di quella coperta 
dall’auto privata; 
 
le Linee programmatiche del Comune di Parma, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 66 
del 27/09/2022, prevedono di realizzare 60 km di nuove piste ciclabili in sede propria e su carreggiata 
stradale, dando la priorità a ricuciture di piste su Itinerari strategici che oggi risultano interrotti e/o 
non completi, con particolare attenzione alla messa in sicurezza degli attraversamenti presso punti 
attrattivi, collegando i centri frazionali maggiormente vicini alla città; 
 
CONSIDERATO CHE:  

 
dal Bilancio di previsione non emerge in modo chiaro in quale misura esso contribuisca a raggiungere 
gli obiettivi del PUMS, il cui anno di scadenza coincide con quello del triennio di programmazione, il 
2025; 
 
restano esclusi dal Bilancio di previsione diversi interventi previsti dal PUMS o comunque richiesti da 
portatori d’interesse qualificati, come l’associazione FIAB; 
 
 
 



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE: 

a verificare la rispondenza del Bilancio agli obiettivi finali del PUMS in termini di ciclabilità; 

a considerare per le prossime variazioni di bilancio utili, l’inserimento di nuovi investimenti per il 

raggiungimento degli obiettivi del PUMS, a partire da quelli già inseriti nel Piano e/o indicati da portatori 

di interesse qualificati, fra cui:  

• Realizzazione di un percorso ciclabile senza interruzioni, completo e sicuro che colleghi la 
Stazione ferroviaria al Campus universitario, realizzando la prima arteria ciclabile nord-sud 
della città, con prolungamento su Via Trento e via S. Leonardo; 

• Rifacimento integrale del percorso ciclabile su via Emilia Est fino a S. Prospero; 
• Realizzazione della pista ciclabile per Alberi e Vigatto, raccordandola con una Greenway della 

Parma che prosegua fino a Panocchia; 
• Sistemazione della pista ciclabile per Gaione e prosecuzione fino a S. Ruffino (richiesta da CCV e 

abitanti della zona e di interesse dei Parchi del Ducato per il collegamento con Felino);  
• Realizzazione di una pista ciclabile per Vicofertile;  
• Completamento del tratto della ER9 tirrenica tra Ponte della Navetta all’innesto su strada 

Farnese e sistemazione di tutto il percorso ER9 come asse di grande attrazione cicloturistica; 
• Sistemazione della pista ciclabile per Baganzola e Vicomero, parte del progettato percorso 

ciclabile Parma-Colorno in sponda sinistra della Parma, e del percorso per le Fiere di Parma e 
per l’azienda Davines; 

o Risoluzione dei nodi di Barriera Garibaldi e Barriera Farini per dare scorrevolezza e 
sicurezza a due importanti direttrici di entrata e uscita dal Centro storico, le più trafficate 
in città, per chi si muove in bicicletta da nord a sud e viceversa, con la costituzione di 
appositi "corridoi" rossi riservati alle biciclette e opportunamente semaforizzati. A 
Barriera Garibaldi deve raccogliere chi proviene da nord dallo sbocco del sottopassaggio 
della ferrovia di via Trento all'imbocco di strada Garibaldi (togliendo i parcheggi auto 
sulla dx e collegando il "corridoio" da un capo alla stazione FFSS, ponte delle Nazioni e 
viale Europa, dall'altro alle ciclabili di viale Fratti e Mentana). 

o A Barriera Farini creazione di un "corridoio" rosso che all’altezza di viale 
Magenta  consenta a chi proviene dalla pista ciclabile di via Solferino da sud di 
immettersi sulla strada via Solferino. Per chi proviene da via Farini creazione di un 
“corridoio” rosso che attraversi viale Martiri della Liberta, togliendo i parcheggi delle 
auto davanti al Barino per favorire l’utilizzo della pista ciclabile. L’attuale passaggio al 
semaforo di via Solferino deve diventare ciclopedonale per permettere il passaggio in 
bici per i ciclisti che utilizzano il percorso su viale della Libertà (frequentatissima 
ciclabile dello Stradone sulla direttrice est-ovest dal Petitot verso ponte Italia, le scuole 
e la ciclabile del lungo Parma) e deve essere inserita una casa avanzata al semaforo;  

• Realizzazione di un percorso ciclabile in via Piacenza e in via Po, eventualmente modificando la 
viabilità auto (sensi unici); 

• Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali da trasformare in ciclopedonali per tutti 
quelli che collegano piste ciclabili. 

 

Enrico Ottolini 

Gruppo Europa Verde - Verdi - Possibile 

 

 


