Al presidente del Consiglio Comunale di Parma
Al Sindaco di Parma
Parma, li 16 Luglio 2012

MOZIONE
Considerato che:

un’attenta pianificazione territoriale deve prevedere un’oculata gestione del territorio
intesa come Bene Comune da tutelare per l’interesse generale;
un’amministrazione lungimirante e consapevole deve poter governare il proprio
Comune svincolata da interessi particolari e da pressioni speculative di singoli;
un’accorta amministrazione deve rispondere alle esigenze dei suoi cittadini garantendo
loro una buona qualità della vita e della sicurezza;
sempre di più, fenomeni naturali di grandi intensità si manifestano nel territorio
italiano con conseguenze devastanti per l’ambiente e per i cittadini;
nuove costruzioni spesso non vengono occupate con la conseguenza di nuovi volumi
che occupano spazi inutilmente;
molti edifici sono abbandonati e fatiscenti e che edifici vuoti sono sinonimo di
mancanza di corretta pianificazione e che gli edifici fatiscenti sono indice di un
territorio mal gestito;
da decenni la politica urbanistica adottata dalle diverse amministrazioni ha comportato
una “frenesia edificatoria” volta spesso alla realizzazione dell’edificato
indipendentemente dalle reali necessità e bisogni della comunità o dalla qualità, o
dalla sicurezza idrogeologica, compromettendo il paesaggio, la qualità della vita e
della sicurezza delle persone;
vi è maggior necessità di edilizia sociale pubblica e che molti degli edifici vuoti
potrebbero essere destinati a tale scopo;
è indispensabile ridurre il consumo di territorio, già fortemente danneggiato,
riqualificare l’esistente, recuperare gli edifici vuoti;
è necessario mettere in sicurezza il territorio;
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Preso atto che:
il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e per il Paesaggio è un aggregato di
associazioni e cittadini di tutta Italia (sul modello del Forum Italiano dei Movimenti per
l’Acqua) che, mantenendo le peculiarità di ciascun soggetto aderente, intende
perseguire un unico obiettivo, quello di salvare il paesaggio e il territorio italiano dalla
deregolamentazione e dal cemento selvaggio;
il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e per il Paesaggio ha avviato la campagna
nazionale denominata “Salviamo il Paesaggio e difendiamo i Territori” che ha
l’obiettivo di far ridurre il consumo di territorio attraverso una sua attenta gestione;
tale campagna propone tra l’altro di effettuare un censimento mirato da avviarsi su
tutto il territorio italiano, tramite un modello che i singoli Comuni dovrebbero
compilare, come da scheda allegata;

il Consiglio Comunale di Parma invita la Giunta e il Sindaco a:

A intraprendere il censimento suddetto, come da scheda allegata, entro un mese
dall’approvazione di tale mozione e a farsi promotore verso gli Enti e le società
esterne competenti per il reperimento dei dati eventualmente mancanti.

Allegato:

Scheda realizzata dal Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il
Paesaggio da compilare per l’effettuazione del censimento citato in
mozione.

Fabrizio Savani
Movimento 5 Stelle-beppegrillo.it
Consiglio Comunale di Parma
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