Consiglio del CCV Parma Centro
Verbale di assemblea

Parma, 10/11/2016
Di seguito, esponiamo i temi trattati all’interno del consiglio del quartiere con le relative decisioni, tenutosi
presso la sede del CCV in via Melloni 1, il giorno 07 novembre 2016 ore 21.00 :

I – Su proposta del consigliere Maci, si è discusso del progetto comunale “Modulo Eco” con
ragguagli sulla funzionalità del progetto, sull’effettiva utilità ed un ipotetico utilizzo da parte del
consiglio del CCV della struttura, per iniziative consiliari;
II – Su proposta del consigliere Larovere, si è data lettura della lettera inoltrata al comune di Parma,
indirizzata all’ass. Alinovi, per l’avanzamento del progetto mirato alla creazione di un parco giochi
per bambini, da istallare sulla lingua di terreno/area verde, presente attualmente in P.le Borri. Il
consigliere Larovere ha esposto l’andamento del suo impegno in merito, nel reperimento di fondi
nonché nell’adesione di progettisti (architetti) privati nel supporto gratuito all’opera ideata;

Su iniziativa del consigliere Re, si è data lettura per presa visione di una lettera giuntaci dal
“Comitato dei residenti piazzale Salvo D’acquisto” concernente lo stato di incuria del terreno del
piazzale, in concomitanza di pioggia e maltempo. I canali adibiti allo scolo delle acque piovane sono
spesso intasati dalle foglie e dunque privi della doverosa pulizia e manutenzione, che aggrava la
condizione del terreno rendendolo scivoloso e pericoloso, specie con l’avanzare della stagione
invernale. Il ccv rendendosi quindi disponibile alla richiesta dei residenti, inoltra (allegandola al
presente verbale, con formula “riceviamo ed inoltriamo”) la lettera, con le relative richieste;
III – Su iniziativa del consigliere Menozzi, per voce del comitato dei commercianti del centro storico
di cui si è resa portavoce, si è discusso della condizione attuale della ztl, i cui orari di attivazione,
risultano limitanti allo sviluppo del commercio nel centro storico ed alquanto poco consoni, alle reali
esigenze dei residenti. Nella fattispecie le zone interessate dall’informativa, riguardano Borgo
Lalatta, b.go Collegio Maria Luigia. Il consigliere inoltre fa presente al consiglio la scarsità di
parcheggi presenti nel centro storico, con specifico riferimento alla zona ztl 2, sottolineando la
presenza in zona di diversi posti auto indisponibili, per via di ingiustificabili colonnotti in strada;

IV – Su iniziativa del consigliere Maci, si è discussa la proposta di organizzare corsi gratuiti di
sicurezza e pronto intervento in caso di calamità naturali. Ciò, utilizzando magari il Modulo Eco
installato sul piazzale della Pace, in corso di ultimazione ed inaugurazione;
V – Su proposta del consigliere Ippolito, il ccv si fa portavoce verso l’amministrazione di un
ipotetico ripristino, vista la palese necessità di parcheggi e carenza di posti auto nel centro storico,
dei posteggi sullo “stradone” (viale Martiri della Libertà);
Su proposta del consigliere Menozzi, il ccv si fa portavoce della richiesta all’amministrazione,
sull’esistenza o meno di progetti per il recupero dell’ex “Cobianchi” (seminterrato P.za Garibaldi).

Si allegano alla presente, le lettere ed i documenti ricevuti e discussi nel direttivo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Dr.

Andrea Coppola

Vice Coordinatore CCV Parma Centro

