
Al Sindaco di Parma Federico Pizzarotti

Al Presidente del Consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni

Ai membri della Giunta del Comune di Parma

E p.c. Al Consiglio Comunale di Parma

PETIZIONE COMITATO CIVICO “LA CITTADELLA FUTURA”

A seguito della presentazione del Masterplan 2017 sul “Restyling” del Parco della Cittadella da parte dell’Assessore
alle politiche di pianificazione del Comune di Parma avvenuto il 29 settembre 2020 in VI Commissione consiliare,
questo Comitato di Cittadini, con il sostegno delle seguenti Associazioni : ADA, Legambiente, Europa Verde, Parma
Sostenibile, Parma Etica, Fruttorti Parma, ISDE Medici per l’Ambiente, Italia Nostra sez.di Parma, ENPA,
NoCargoParma, Sodales Onlus, Manifattura Urbana, Mc Luc Culture, Tuttimondi, WWF, FIAB,Artlab

chiede al Sindaco Federico Pizzarotti e alla Giunta del Comune di Parma:

 di sospendere qualunque intervento nell’ambito del Progetto di Restyling della Cittadella, in attesa
dell’aggiornamento del Masterplan al 2020, della sua pubblicazione online sul sito del Comune di
Parma, con le modifiche annunciate ad oggi solo verbalmente e sommariamente;

 di definire i costi preventivati per la realizzazione del progetto, tenuto conto che per gli interventi
complessivi nel 2017 era prevista una spesa attorno ai 10 milioni di euro;

 di rendere noto il calcolo di quanto suolo con manto erboso sarà ricoperto di materiale inerte;
 di procedere ad una puntuale informazione della Cittadinanza sugli interventi che si intendono

effettuare, con la trasparenza che un progetto su un Parco così importante e amato richiede.

I sottoscrittori chiedono inoltre al Sindaco e alla Giunta:

 che il progetto di riqualificazione sia sottoposto a valutazione del suo impatto sull'ecosistema del Parco della
Cittadella e soprattutto che esso preservi e implementi la componente naturalistica e la biodiversità del
Parco secondo le più moderne modalità di valorizzazione del verde nei Parchi urbani. Valutazioni in questo
senso paiono ad oggi assenti, così come la valutazione dell’importanza ecologico-ambientale del Parco e la
progettazione della sua valorizzazione naturalistica;

 che il progetto di riqualificazione si realizzi attraverso un processo di progettazione realmente partecipata,
che permetta ai cittadini di esprimersi e di contribuire con le loro proposte sulle scelte da effettuare.

 che si proceda piuttosto e finalmente a una costante, accurata, puntuale manutenzione ordinaria, eseguita da
personale competente; alla manutenzione straordinaria e/o eventuali sostituzioni delle infrastrutture e degli
arredi esistenti, compresa la creazione di funzionali bagni pubblici; al miglioramento dell’illuminazione; che
sia prevista la conservazione dello “storico” chiosco ristoro.

In particolare, per quanto ad oggi ci è dato di sapere dopo la Commissione VI del 29 settembre u.s.,
noi cittadini firmatari ci dichiariamo nettamente contrari :

 all'occupazione del terzo più ampio prato della zona bassa, che è stato confermato sarà eliminato del
tutto, a vantaggio di due campi da basket regolamentari e della creazione di una zona giostre;

 alla netta riduzione (circa il 50%) della zona dedicata attualmente al gioco bimbi libero;
 alla progettazione di un nuovo terzo accesso al Parco all’incrocio tra via Racagni e via Pelacani;
 a qualunque intervento che possa preludere o predisporre alla trasformazione del Parco della Cittadella

in luogo preposto alla realizzazione di “grandi eventi”, con conseguente snaturamento del Parco, nonché
aumento del traffico e dell'inquinamento nel Quartiere della Cittadella, già sufficientemente in
sofferenza da questo punto di vista;

 alla modifica dell’assetto formale del Parco, della sua dotazione vegetale nonché della sua attuale libera
destinazione d’uso, aspetti - questi - già perfettamente armonici, funzionanti e rispondenti ai bisogni
della cittadinanza.

Parma, 21 ottobre 2020

Info: comitatocittadellafutura@gmail.com


