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Comune di Parma
Presidente Consiglio Comunale
Parma, 12/04/2021

Comunicazione inviata via mail
Egr. Sig.ra
Laura Dello Sbarba
Via Ugo La Malfa, 4 Parma
ldellosbarba3@gmail.com
E p.c.

Al Sindaco
A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri Comunali
Al Direttore Generale
Al Segretario Generale

Oggetto: Riscontro petizione "La Cittadella Futura"
1. Premesso:
1. che il Parco della Cittadella, luogo privilegiato dai cittadini per lo svago e la vita
all'aria aperta, rappresenta per Parma e per i suoi cittadini un patrimonio di
valore storico-architettonico, ambientale e sociale da preservare e valorizzare;
2. che il Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato approvato con
delibera di Consiglio Comunale 80/2016, all'articolo 33, riconosce il Parco
della Cittadella soggetto a particolare tutela per l'utilizzo di alcune aree a
vocazione sportiva;
3. che il Parco della Cittadella è stato oggetto di vari interventi di manutenzione e
restauro tra i quali, prendendo a riferimento gli ultimi anni scorsi:
1. il rifacimento e miglioramento dell'impianto di illuminazione dell'anello
alto;
2. restauro di una porzione dell'ex ostello per la realizzazione e messa in
funzione di uno spazio polifunzionale a carattere socio-culturale;
3. trasloco stazione monitoraggio ambientale ARPAE;
4. nuova stazione anemometrica;
5. restauro della porta di ingresso monumentale;
4. che negli ultimi anni la Cittadella ha ospitato varie iniziative a carattere sportivo,
ricreativo e culturale tra le quali: Parma Marathon, Open Day, Sport per tutti,
pedalata La Polverosa, The Color Run, Cetilar Run, Festival dello Sport, Città
della Pallavolo, Torneo di pallacanestro 3vs3, Festival del calcio Femminile,
VI Nazioni Femminile di Rugby, Il Segno del Giglio, Irlanda in Festa,
Cittadella Music Festival, Carrozze e Cavalli e il Luna Park Estivo
(quest'ultima attività peraltro stabilmente presente fin dagli anni ottanta);
5. che nel corso del 2017 è stata elaborata una proposta tesa alla riqualificazione
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Presidente Consiglio Comunale
organica del Parco denominato Masterplan Cittadella; tale proposta è stata
oggetto di
presentazioni pubbliche, illustrazioni e dibattiti oltre che
rappresentata in una mostra dal titolo "Parma 2030 la città delle idee";
6. che il Comune di Parma, con delibera di GC 2018-131 del 19.04.2018 ha
approvato il Masterplan tecnico-funzionale relativo al Piano di riqualificazione
del Parco della Cittadella;
7. che in data 29 settembre 2020 si è svolta la Commissione Consiliare VI "Lavori
Pubblici, Ambiente, Interventi su viabilità e traffico" avente ad oggetto la
presentazione del Masterplan approvato nel 2018 unitamente all'illustrazione
di alcune proposte di aggiornamento e modifica nel frattempo maturate;
8. che, a seguito del dibattito pubblico che ne è scaturito, è stato avviato un
percorso di confronto ed ascolto con vari soggetti portatori di interesse,
compresi i rappresentanti del Comitato "La Cittadella Futura" quali promotori
di una petizione in corso di sottoscrizione da parte della cittadinanza;
9. che in data 16 dicembre 2020 è stata consegnata nelle mani del Presidente del
Consiglio una petizione da parte del Comitato Civico "La Cittadella Futura";
10. che la petizione, accompagnata dalle firme di 3256 cittadini, è stata
protocollata nella stessa data al n. 205197;
11. che si è inteso far valere, a norma dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di
Parma, tale petizione rivolta alla Giunta - ed in particolare all'Assessore alle
Politiche di Pianificazione e Sviluppo del Territorio e delle Opere Pubbliche
Michele Alinovi - oltre che al Consiglio Comunale;
12. che l'Assessore Michele Alinovi ha provveduto a riscontrare la petizione con
lettera di risposta in data 26.01.2021 prot. 14597 nella quale esprime le
seguenti considerazioni:
1. mantenimento della vocazione per l'attività sportiva;
2. conservazione dei caratteri paesaggistici e storico-monumentali;
3. potenziamento dell'attività manutentiva (illuminazione, parapetto bastioni,
cura impianto arboreo, mura farnesiane, Porta del Soccorso);
4. installazione di un servizio igienico autopulente;
5. rigoroso recupero dei segni di vecchio impianto limitando l'introduzione
di soluzioni linguisticamente estranee alla matrice originale;
6. eliminazione della previsione della terza porta;
7. eliminazione dell'anello pentagonale attrezzato a corredo del prato
centrale;
8. eliminazione dello skate park ed ogni rilevato in terra;
9. limitazione dell'ampliamento del nastro in asfalto centrale;
10. conseguimento del saldo zero nel rapporto fra aree antropizzate ed aree
verdi;
11. realizzazione di una seconda pista per podisti in calcestre a scapito del
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nastro asfaltato;
12. ricollocazione delle attrezzature per le attività ludiche e sportive nelle
aree verdi comprese tra l'ex ostello e l'ingresso di Via Italo Pizzi;
13. che il Consiglio Comunale, per tramite della sua Presidenza, ha promosso e
seguito il percorso di confronto ed ascolto svolto tra l'Assessorato competente
ed i cittadini nelle varie forme organizzati; tale percorso ha visto partecipi,
quali attori attenti ed attivi, vari Consiglieri Comunali e Gruppi Consiliari;
14. che in data 29 gennaio 2021 si è svolta una riunione in seduta congiunta tra le
Commissioni consiliari II "Cultura, scuola, politiche giovanili, sport e tempo
libero, pari opportunità", IV "Patrimonio, partecipazioni, attività produttive,
interventi in campo economico e tributario, bilancio" e VI "Lavori pubblici,
ambiente, interventi su viabilità e traffico" avente ad oggetto la presentazione
e dibattito delle proposte di modifica progettuali al Masterplan e la petizione
presentata dal Comitato civico "La Cittadella Futura"; la riunione, alla quale
hanno partecipato i rappresentanti del Comitato, aveva carattere istruttorio e di
approfondimento in previsione dell'esame della petizione in Consiglio
Comunale;
2. tutto ciò premesso il Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria il giorno
1° febbraio 2021, a riscontro della petizione descritta in premessa presentata dal
Comitato Civico "La Cittadella Futura", dopo lungo ed approfondito dibattito, nei
limiti delle proprie competenze, esprime in forma largamente condivisa le seguenti
considerazioni:
1. apprezza l'impegno, quale espressione di cittadinanza attiva, del Comitato
Civico teso a sensibilizzare l'Amministrazione Comunale circa le aspettative
della comunità per gli interventi e gli usi del Parco della Cittadella; tale
iniziativa, al di là dei toni talvolta assunti derivanti in gran parte dalla passione
e dalle difficoltà comunicative sul tema, ha oggettivamente portato a definire
un approccio progettuale più coerente alle finalità dell'opera pubblica (ciò
sotto il profilo dell'efficacia attesa dell'investimento, della sua funzionalità e
sia per il mantenimento degli speciali caratteri ai quali i cittadini sono da
sempre affezionati che distinguono il luogo);
2. ribadisce che il Parco della Cittadella, pur necessitando di continue cure,
rappresenta un unicum dove gli aspetti ambientali, paesaggistici, morfologici,
architettonici e sociali si sono stratificati nel tempo trovando un magico
equilibrio tale da eleggerlo a 'luogo del cuore' della nostra città;
3. riconosce il valore monumentale del luogo e la sua principale vocazione
sportiva-ricreativa; tale riconoscimento determina la necessità di disegnare un
perimetro di usi compatibili alla salvaguardia delle vocazioni stabilite e dei
valori presenti;
4. rileva che alcune funzioni alle quali il Parco è adibito da tempo hanno fatto
emergere dei livelli di criticità tali da renderle incompatibili con il contesto; in
particolare l'allestimento di strutture a copertura del manto erboso per lunghi
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periodi, la necessità di accesso da parte di numerosi mezzi pesanti, i forti
impatti sulla matrice traffico, acustica ed inquinamento luminoso (ad esempio
Luna Park Estivo) producono effetti non più sostenibili; si chiede quindi,
riservandosi di agire per via regolamentare, una diversa collocazione di tali
manifestazioni;
5. auspica che gli interventi previsti connessi al trasferimento e ricollocazione di
alcune funzioni esistenti avvenga in accordo ad una progettazione improntata
alla sobrietà linguistica che garantisca il mantenimento dei caratteri identitari e
paesaggistici (di luogo naturale) e dei valori architettonici (di luogo
monumentale) oltre che salvaguardarne le qualità ambientali; in tal senso
riconosce che le linee guida e le scelte progettuali illustrate a modifica ed
integrazione del Masterplan 2018 appaiono perseguire l'approccio auspicato;
6. apprezza l'impegno assunto nella programmazione degli interventi quando rivolti
alla manutenzione, implementazione e restauro degli elementi esistenti (ad
esempio per quanto riguarda l'illuminazione, il rifacimento del parapetto dei
bastioni, la cura dell'impianto arboreo, il restauro delle mura farnesiane e della
Porta del Soccorso, la realizzazione del raddoppio della pista per podisti
nell'anello alto mediante la sostituzione del nastro asfaltato e l'installazione di
servizi igienici autopulenti);
3. il Consiglio Comunale rileva altresì che sui temi di seguito riportati, pur
esprimendosi in forma maggioritaria, sono presenti una serie di riserve, sostenute e
motivate durante il dibattito da parte di alcuni Consiglieri, tali da indurre un
atteggiamento di prudente rispetto e attento monitoraggio degli indirizzi impartiti
così sintetizzati:
1. ritiene che la commistione di funzioni diverse, opportunamente regolate e
proporzionate nei tempi e ricorrenze, possa rappresentare un'opportunità di
valorizzazione del luogo e della città nella sua interezza; lo svolgimento, ad
esempio, di un numero limitato di spettacoli musicali (ovviamente in accordo
alle modalità prescritte dagli enti sovraordinati interessati, in particolare
quando rivolte a garantire i requisiti di sicurezza) possa rappresentare un
elemento compatibile con il contesto;
2. rimanda, per gli aspetti non di competenza (ad esempio per quanto riguarda la
collocazione delle attrezzature ludiche e sportive), alla successiva definizione
degli opportuni livelli di progettazione richiedendo che tali approfondimenti,
corredati dei conseguenti dati economici, avvengano in coerenza ai principi
sopra esposti e garantendo, nel contempo, un adeguato livello di confronto con
i portatori di interessi e lo stesso Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Tassi Carboni
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