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Parma, 11/12/2022 

 
Mozione n. 1 
 
OGGETTO: FOTOVOLTAICO NEI PARCHEGGI SCAMBIATORI 
 
 
Il Consiglio Comunale di Parma 
 

PREMESSO CHE: 

- le tematiche ambientali ed energetiche sono ormai imprescindibili dalle scelte politiche che le 
Amministrazioni di ogni livello si trovano ad effettuare e che la città di Parma già da diversi anni 
persegue obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e aumento della produzione di energia 
da fonti rinnovabili; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- nelle Linee Programmatiche di mandato deliberate da questo Consiglio Comunale 
l’Amministrazione ha dichiarato il suo impegno a: “Potenziamento dei parcheggi scambiatori:  
potenziare i servizi intermodali e di mobilità condivisa, auto, bici, scooter e monopattini elettrici 
all’interno dei parcheggi scambiatori, dotandoli di pensiline fotovoltaiche per la produzione di 
energia“; “Produzione di energia da fonti rinnovabili: promuovere un cambio di passo rispetto alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare con il fotovoltaico, che con l’introduzione 
delle comunità energetiche potrà diventare vantaggioso, non solo sugli edifici ma anche sulle 
grandi superfici a parcheggio” (Obiettivo n. 1 “Una città sicura, vitale, accogliente e sostenibile”, 
punto 1.02 “Trasporto pubblico sostenibile e diffuso” e punto 1.08 “Energie sempre più 
rinnovabili”); 

- nel DUP Comune di Parma 2023-2025 è confermato l’obiettivo previsto per il 2030 di riduzione 
al 46% delle emissioni rispetto a quelle di Parma prodotte nell’anno 2004 (BEI), per raggiungere 
la neutralità carbonica del territorio della provincia di Parma al 2030 e la neutralità climatica al 
2050 e che sarà possibile raggiungere tali obiettivi con la riduzione degli inquinanti nell’aria, la 
riqualificazione energetica e il consolidamento nell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili 
(sezione 1.2.1.4 “Il Piano di azione per l'energia sostenibile ed il Clima – PAESC e ATES”);  

- nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 sono previsti interventi sui parcheggi 
scambiatori Est e Ovest, Nord e Sud, Villetta descritti come “Interventi di miglioramento e 
funzionalità smart parcheggi scambiatori” ed è altresì prevista la realizzazione di parcheggi 
cittadini situati in Via Lanfranco e in Via Zarotto; 

 

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA A: 

- realizzare pensiline fotovoltaiche sia nei parcheggi oggetto di interventi di miglioramento che di 
nuova realizzazione. 

  

 

 

Gruppo Consiliare Azione 
 

Gruppo Consiliare Civiltà Parmigiana 
 

Gruppo consiliare Europa Verde 
Verdi Possibile 
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Maria Federica Ubaldi 
Consigliera Gruppo consiliare Civiltà Parmigiana  
 
Serena Brandini 
Consigliera Gruppo consiliare Azione 
 
Enrico Ottolini 
Consigliere Gruppo consiliare Europa Verde – Verdi Possibile  

 


