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Parma, 11/12/2022 

 
 
Mozione n.  2 
 
OGGETTO: SERVIZI NEI PARCHEGGI SCAMBIATORI 
 
 
Il Consiglio Comunale di Parma 
 

PREMESSO CHE: 

- i parcheggi scambiatori sono stati realizzati con l’intento di favorire una mobilità più sostenibile e 
diminuire la circolazione delle auto in città;  

- a causa di una manutenzione non sempre tempestiva e di collegamenti poco frequenti con il 
centro della città (con particolare riferimento ai giorni festivi), oggi alcuni parcheggi scambiatori 
non vengono utilizzati al massimo delle potenzialità e potrebbero essere a rischio degrado; 

- da alcune settimane è stata avviata dall’Amministrazione la sperimentazione “P-days” che prevede 
la pedonalizzazione di parte del centro storico e che il Sindaco ha dichiarato di auspicare che la 
sperimentazione diventi stabile nel tempo in centro, ma anche in altri quartieri della città; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- nelle Linee Programmatiche di mandato deliberate da questo Consiglio Comunale 

l’Amministrazione ha dichiarato il suo impegno a “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” tramite: il “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”, “Incentivi all’utilizzo del mezzo pubblico: Introdurre la gratuità dell’utilizzo del TPL per 
gli under 18, sperimentare il sabato gratuito per chi si reca in centro storico e studiare l’introduzione 
di abbonamenti cumulativi particolarmente vantaggiosi” (Obiettivo n. 1 “Una città sicura, vitale, 
accogliente e sostenibile”, punto 1.02 “Trasporto pubblico sostenibile e diffuso”); 

- 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”; 

 

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA A: 

- riqualificare tutti i parcheggi scambiatori nell’ottica di fornire a cittadini e turisti servizi di mobilità 
integrata che consentano un facile e veloce accesso al centro storico e ad altre zone sensibili della 
città (tra cui per es. la stazione ferroviaria, il DUC, l’Ospedale, le Case della Salute/di Comunità e 
altri servizi pubblici), anche dotandoli di materiali informativi sulle possibilità di utilizzo e 
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pagamento di tali servizi (emettitrici di biglietti che possono fungere anche da punto informativo, 
totem touch screen o pannelli informativi tradizionali ecc); 

- predisporre, in accordo con gli enti e con gli organismi preposti, piani di tariffazione agevolata e 
integrata per target differenziati (cittadini, giovani, studenti universitari, turisti, famiglie, tariffe 
agevolate con integrazione bus/bike-monopattino sharing, ecc.); 

- valutare il trasferimento nei parcheggi scambiatori maggiormente frequentati di container-bagni 
pubblici che dovessero eventualmente essere rimossi dall’attuale posizionamento in centro 
storico; 

- valutare, compatibilmente con le risorse a disposizione, l’installazione di sistemi elettronici di 
videosorveglianza o altri dispositivi di controllo.  

 

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

 


