Consiglio del CCV Parma Centro
Verbale di assemblea
Parma, 26/09/2017
Di seguito, esponiamo i temi trattati all’interno del consiglio del quartiere, tenutosi nella sede del CCV, il
giorno 26 Settembre 2017 con inizio alle ore 20.30, alla presenza degli assessori Benassi e Paci:

I.

Il Direttivo ha deciso di svolgere un consiglio monotematico relativo alle problematiche
attinenti l’ambiente, il decoro urbano e la viabilità, in occasione della presenza dell’ing.
Benassi, neo assessore comunale, a cui competono per delega i sopraesposti argomenti;

Di seguito i temi trattati, alla presente dei cittadini residenti accorsi:

II.
-

-

-

Ztl, Varchi e Parcheggi:
o Richiesta di un maggior controllo dei vigili/ausiliari, al fine di controllare gli accessi e relativi
parcheggi degli utenti non autorizzati/residenti;
o Richiesta unificazione ztl centro storico 1 e 2 sotto un’unica area;
o Ricerca nuove aree parcheggio (esempio ex area militare o ex scolastiche, da espropriare; nuova
mappatura del centro storico al fine di rimediare nuove righe blu (esempio rimozione colonnotti;
ripristino parcheggi a spina di pesce dove possibile (esempio via Verdi));
o Transito in via repubblica di mezzi veloci, da contrastare ai fini della sicurezza;
o Accesso libero per fasce orarie al centro (esempio anticipo orario 18.30 apertura varco);
Decoro e Tariffe
o Obbligo bottigliette per lavare urine dei cani;
o Sconto di tariffa non percepito nonostante la presenza dell’inceneritore, perché?
o Possibilità di conversione in termovalorizzatore da parte dell’inceneritore;
Rifiuti:
o Valutazione ripristino aree di raccolta con cassoni;
o Studio di fattibilità per l’instaurazione di cassoni interrati;
o Isole ecologiche: vi è l’intenzione di installarne di nuove gratuite? Togliendo così i rifiuti dalle
strade.

Nessuno dei presenti chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il
Direttivo si chiude alle ore 22,30.

Si allega al verbale, il modulo dei consiglieri presenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dott.

Andrea Coppola

Coordinatore CCV Parma Centro
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