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Minari Andrea

Da: Gadaleta Michele
Inviato: mercoledì 27 luglio 2022 08:48
A: Azzoni Paola; Minari Andrea
Cc: Ferioli Nicola
Oggetto: R: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022

Sotto il profilo strettamente tecnico osservo che entrambi gli interventi come sotto riportati: 
€ 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)”; 
€ 2.750.000,00 per “Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all’accessibilità dell’aeroporto di Parma e 
del casello autostradale (Obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)”;  
sono volti ad un miglioramento della viabilità con l’obiettivo di ridurre i tempi di attraversamento dei nodi, in 
particolare il primo ha lo scopo di contribuire alla separazione, in corrispondenza del nodo complanare-Strada 
Provinciale per Golese, dei flussi di traffico est-ovest da quelli nord-sud, quelli est-ovest più riferibili a traffico da e 
per le fiere di Parma, quelli nord-sud invece prevalentemente riferibili a viabilità locale da e per Baganzola. Tale 
intervento è anche contenuto in un accordo territoriale con La Provincia di Parma risalente all’agosto 2007. Quanto 
invece al secondo intervento per 2.750.000, questo si integra con il primo ed è destinato allo spostamento di viale 
delle Esposizioni.  
Si evidenzia da ultimo che il finanziamento di 2.250.000 è onere dei privati per questa precisa finalità e non 
potrebbe essere devoluta altrimenti.  
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si esprime parere contrario. 
 
 
 
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica 
 

 
Ing. Michele Gadaleta 
 

 
 

 
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed e' vietata la diffusione in qualunque 
modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo ad eliminarlo 
e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per qualsiasi informazione si prega di contattare il 
mittente. Rif. GDPR 2016/679. 
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or 
privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the 
named recipient, please contact the sender and delete the e-mail from your system. Rif. GDPR 679/2016. 
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Da: Azzoni Paola  
Inviato: martedì 26 luglio 2022 19:15 
A: Minari Andrea <a.minari@comune.parma.it> 
Cc: Gadaleta Michele <m.gadaleta@comune.parma.it>; Alinovi Michele <alinovi@comune.parma.it>; Presidenza 
Consiglio <prescons@comune.parma.it>; Fusco Vincenzo <v.fusco@comune.parma.it>; Segreteria Generale 
<segreteria.generale@comune.parma.it>; Pistrini Roberta <r.pistrini@comune.parma.it>; Ufficio Consiglio 
<ufficio.consiglio@comune.parma.it>; Ferioli Nicola <n.ferioli@comune.parma.it>; De Vanna Francesco 
<devanna@comune.parma.it> 
Oggetto: Re: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022 
 
Buonasera io l’ho bozzato. Devo però avere il parere tecnico. Il tutto lo devo inviare all’organo di revisione 

Inviato da iPhone 
 

Il giorno 26 lug 2022, alle ore 19:13, Minari Andrea <a.minari@comune.parma.it> ha scritto: 

  
Ciao Michele, 
Trattandosi di un emendamento ex art. 34 del regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale, è equivalente ad una proposta di delibera, per cui occorre esprimersi sul contenuto 
con un parere, favorevole o contrario. Se contrario, ovviamente occorre una breve 
motivazione (che può essere benissimo anche quella dell'impraticabilità di devolvere altrove 
il finanziamento dei privati). 
Chiedo quindi di predisporre il parere, anche semplicemente aggiungendo due righe in calce 
alla mail precedente, in modo da chiudere l'istruttoria prima del Consiglio. 
 
Grazie 
AM 
 
Ottenere Outlook per Android 

From: Gadaleta Michele <m.gadaleta@comune.parma.it> 
Sent: Tuesday, July 26, 2022 6:44:33 PM 
To: Alinovi Michele <alinovi@comune.parma.it>; Minari Andrea <a.minari@comune.parma.it>; 
Presidenza Consiglio <prescons@comune.parma.it>; Fusco Vincenzo <v.fusco@comune.parma.it>; 
Azzoni Paola <p.azzoni@comune.parma.it> 
Cc: Segreteria Generale <segreteria.generale@comune.parma.it>; Pistrini Roberta 
<r.pistrini@comune.parma.it>; Ufficio Consiglio <ufficio.consiglio@comune.parma.it>; Ferioli Nicola 
<n.ferioli@comune.parma.it>; De Vanna Francesco <devanna@comune.parma.it> 
Subject: R: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022  
 
Segnalo preliminarmente che il responsabile del procedimento è l’ing. Nicola Ferioli che metto in 
copia conoscenza per un suo eventuale contributo in un maggior dettaglio. 
Sotto il profilo strettamente tecnico osservo che entrambi gli interventi come sotto riportati: 
€ 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)”; 
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€ 2.750.000,00 per “Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all’accessibilità 
dell’aeroporto di Parma e del casello autostradale (Obiettivo PUMS nuovi interventi 
infrastrutturali)”;  
sono volti ad un miglioramento della viabilità con l’obiettivo di ridurre i tempi di attraversamento 
dei nodi, in particolare il primo ha lo scopo di contribuire alla separazione, in corrispondenza del 
nodo complanare-Strada Provinciale per Golese, dei flussi di traffico est-ovest da quelli nord-sud, 
quelli est-ovest più riferibili a traffico da e per le fiere di Parma, quelli nord-sud invece 
prevalentemente riferibili a viabilità locale da e per Baganzola. Tale intervento è anche contenuto in 
un accordo territoriale con La Provincia di Parma risalente all’agosto 2007. Si evidenzia da ultimo 
che il finanziamento di 2.250.000 è onere dei privati per questa precisa finalità e non potrebbe 
essere devoluta altrimenti.  
Quanto invece al secondo intervento per 2.750.000, questo si integra con il primo ed è destinato 
allo spostamento di viale delle Esposizioni.  
Cordiali saluti. 
 
 
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica 
 

 
Ing. Michele Gadaleta 
 

 
 

 
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed e' vietata la 
diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio 
e' destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. Per 
qualsiasi informazione si prega di contattare il mittente. Rif. GDPR 2016/679. 
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain 
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any 
other person. If you are not the named recipient, please contact the sender and delete the e-mail 
from your system. Rif. GDPR 679/2016. 
 
 
 
 

Da: Alinovi Michele  
Inviato: martedì 26 luglio 2022 13:37 
A: Minari Andrea <a.minari@comune.parma.it>; Presidenza Consiglio 
<prescons@comune.parma.it>; Fusco Vincenzo <v.fusco@comune.parma.it>; Azzoni Paola 
<p.azzoni@comune.parma.it>; Gadaleta Michele <m.gadaleta@comune.parma.it> 
Cc: Segreteria Generale <segreteria.generale@comune.parma.it>; Pistrini Roberta 
<r.pistrini@comune.parma.it>; Ufficio Consiglio <ufficio.consiglio@comune.parma.it>; Alinovi 
Michele <alinovi@comune.parma.it> 
Oggetto: R: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022 
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Grazie, 

chiedo all’Ing. Gadaleta il parere di competenza tecnico amministrativo a corredo del parere tecnico 

contabile, per comprendere l’ammissione alla discussine dell’emendamento ai sensi dell’Art. 34 

comma 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

Grazie 

 
Michele Alinovi 
Assessore alle Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche  
con deleghe a Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Gestione del Verde Pubblico, Sismica,  
Decoro Urbano, Abusi Edilizi e Sicurezza idraulica. 
 
Direzionale Uffici Comunali 
Largo Torello de’ Strada, 11/A 
43121 Parma 
0521/218395 – 0521/031839 
alinovi@comune.parma.it 
 

Da: Minari Andrea  
Inviato: martedì 26 luglio 2022 11:08 
A: Presidenza Consiglio <prescons@comune.parma.it>; Fusco Vincenzo 
<v.fusco@comune.parma.it>; Azzoni Paola <p.azzoni@comune.parma.it>; Gadaleta Michele 
<m.gadaleta@comune.parma.it> 
Cc: Segreteria Generale <segreteria.generale@comune.parma.it>; Pistrini Roberta 
<r.pistrini@comune.parma.it>; Ufficio Consiglio <ufficio.consiglio@comune.parma.it>; Alinovi 
Michele <alinovi@comune.parma.it> 
Oggetto: R: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022 
Priorità: Alta 
 
Buongiorno. 
L’art. 34 del regolamento prevede che gli emendamenti possono essere 
presentati fino a 24 ore prima della seduta consiliare, se sussistono giustificati 
motivi.  
La proposta di emendamento effettivamente contiene alcune motivazioni, anche 
se di natura generale. 
La Dott.ssa Azzoni ha già avviato la richiesta dei pareri necessari per l’istruttoria 
dell’emendamento. Suggerirei, nel contesto attuale, di completare l’istruttoria e 
di portare la proposta in discussione. 
Ricordo che qualora il parere tecnico risultasse contrario, la proposta di 
emendamento non sarebbe procedibile. 
 
Resto a disposizione 
AM 
 



5

Da: Ranieri Elena Per conto di Presidenza Consiglio 
Inviato: martedì 26 luglio 2022 10:35 
A: Minari Andrea <a.minari@comune.parma.it>; Fusco Vincenzo <v.fusco@comune.parma.it>; 
Azzoni Paola <p.azzoni@comune.parma.it>; Gadaleta Michele <m.gadaleta@comune.parma.it> 
Cc: Segreteria Generale <segreteria.generale@comune.parma.it>; Pistrini Roberta 
<r.pistrini@comune.parma.it>; Ufficio Consiglio <ufficio.consiglio@comune.parma.it>; Alinovi 
Michele <alinovi@comune.parma.it> 
Oggetto: I: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022 
 
Gentili,  
il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi chiede se da un punto di vista 
procedurale l'emendamento è percorribile. 
Nel ringraziarvi rimaniamo in attesa di un gentile riscontro 
Cordiali saluti 
Elena Ranieri  
 
Segreteria Presidenza del Consiglio 
tel: 0521- 218789/218662 
e-mail: prescons@comune.parma.it 
 
 
 

Da: Campanini Riccardo <r.campanini@comune.parma.it> per conto di Ufficio Consiglio 
<ufficio.consiglio@comune.parma.it> 
Inviato: martedì 26 luglio 2022 09:21 
A: Azzoni Paola <p.azzoni@comune.parma.it>; Minari Andrea <a.minari@comune.parma.it> 
Cc: Presidenza Consiglio <prescons@comune.parma.it>; Fusco Vincenzo 
<v.fusco@comune.parma.it>; Ufficio Consiglio <ufficio.consiglio@comune.parma.it>; Signorini Silvia 
<s.signorini@comune.parma.it>; Pistrini Roberta <r.pistrini@comune.parma.it> 
Oggetto: Proposta di emendamento alla PD 2278 del 18/07/2022  
 
Gentilissimi, 
in riferimento alla PD 2022/2278 “VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2022-2024 (ART 193 DEL D.LGS 267/2000) E ASSESTAMENTO DI BILANCIO (ART 175 
COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000). I.E.“, iscritta all’odg del Consiglio Comunale del 27/07/2022, si 
inoltra in allegato, per il parere di competenza, la Proposta di emendamento a firma del consigliere 
Ottolini (prot. gen. n. 144232) 
Cordiali saluti. 
 
Ufficio Consiglio 
S.O. Supporto Organi Istituzionali 
Comune di Parma 


