Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza
Piacenza, 23 luglio 2018

ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO:

Parco pubblico e bosco urbano area ex Pertite

Il Consiglio comunale di Piacenza,

•
−

•
−

−

−
−

Con riferimento
al Documento Unico di Programmazione (DUP), specie laddove lo stesso
indica come obiettivo strategico “La rigenerazione urbana, anche
attraverso il recupero di funzioni nelle aree dismesse o il riutilizzo
delle aree militari e dei beni demaniali”;
preso atto
dell’auspicio unanimemente condiviso alla diffusione del verde urbano
quale elemento di capitale importanza ai fini del miglioramento della
qualità della vita nella città e della riduzione degli squilibri
ambientali.
degli indirizzi coerenti con la premessa di cui sopra, che trovano
attuazione, ad esempio, nei 40.000 mq di ampliamento previsto al Parco
della Galleana dalla precedente amministrazione;
della scelta di escludere l’area della Ex Pertite dai siti potenziale
sede della nuova struttura ospedaliera;
della fondamentale importanza che la politica dimostri coerenza tra le
parole e i fatti, dando ai cittadini di Piacenza la certezza che la
volontà di realizzare il Parco nell’area della Ex Pertite non sia stata
solo una dichiarazione di intenti priva di reale convincimento;

ESPRIME ORIENTAMENTO FAVOREVOLE AFFINCHÈ
1. ci si impegni, attraverso il federalismo demaniale, ad acquisire il sito
a titolo non oneroso e a prevederne la riconversione, stabilendo quale
porzione destinare a Parco verde fruibile (con camminamenti, sedute,
illuminazione e ogni altra opera necessaria alla piena disponibilità –
in sicurezza – dei cittadini) e quale a bosco urbano, per lo sviluppo e
la tutela della flora e della fauna spontanea;
2. si individuino e attivino i soggetti adatti alla redazione di un
dettagliato piano di fattibilità che preveda l’individuazione di
un’alternativa per la pista prova carri e la conseguente trasformazione
dei 270/280.000 mq in parco urbano, come premesso al punto 1;
3. si compili un puntuale piano economico – finanziario utile a
dettagliare:
• i costi di trasformazione, ivi compresi la rimozione dei fabbricati e
dei sedimi oggi esistenti e la riconversione ad area verde – per la
quota destinata a parco, oltre alla messa in sicurezza della parte di
bosco urbano;
• i costi di mantenimento annui, in termini di cura del verde e di ogni
altra struttura o servizio connessi alla piena fruibilità del parco e
al mantenimento in sicurezza della parte destinata a bosco;
• i tempi di fine lavori presunta, verosimilmente contemplando diverse e
successive fasi di realizzazione;
• se e quanta parte delle risorse calcolate si intende prevedere nei
prossimi bilanci.

