Al Sindaco del Comune di Parma
Federico Pizzarotti
ai componenti della Giunta del Comune di Parma
al Presidente del Consiglio Comunale di Parma
Alessandro Tassi Carboni
e p.c. all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Parma
Parma, 15 febbraio 2021
MOZIONE
ai sensi dell’art. 30 dello Statuto comunale
e dell’art. 28 del Regolamento del Consiglio comunale
Oggetto: Salvaguardia del plesso scolastico Puccini Pezzani dall’abbattimento
PREMESSO
▪

▪

▪

▪

che i quartieri Lubiana, San Lazzaro e Cittadella sono da diversi anni affetti da una cronica
difficoltà ad accogliere tutti gli alunni richiedenti, tanto che anche recentemente si sono
verificati casi di rifiuto di bambini e ragazzi residenti nello stradario alle scuole elementari e
medie dei loro quartieri o di quelli limitrofi per sovraffollamento delle classi;
che la crescita consistente delle nuove aree urbanizzate nella zona sud-est della città, tra il
quartiere Sant’Eurosia, via Budellungo e via Sidoli, ha generato una conseguente crescita della
popolazione scolastica, del resto prevedibile utilizzando gli strumenti anagrafici, crescita che già
incide ed inciderà sempre di più sulle condizioni di sovraffollamento delle scuole Don Milani,
Don Cavalli, Puccini, Pezzani e Albertelli Newton;
che in generale siamo di fronte a una carenza di aule nelle scuole cittadine e che da tempo si
lamenta la mancanza di una scuola media aggiuntiva, tanto che il Comune ha dovuto affittare
da terzi gli spazi necessari a ospitare temporaneamente le classi dei plessi interessati da
interventi di ristrutturazione, con oneri e spese a carico della collettività;
che l’Amministrazione è consapevole di questa grave criticità, tanto che la nuova “Scuola nel
Parco” presso l’area dell’ex Castelletto, è stata concepita per essere baricentrica al nuovo
quartiere che si è fortemente sviluppato a sud-est della città, visto che la Puccini Pezzani è
baricentrica a uno stradario assai differente.
TENUTO CONTO

▪

che la Relazione Illustrativa (SF.GEN.01.0001_rev.00) del Progetto di rinnovamento dello
stadio Ennio Tardini di Parma e la conduzione e gestione dello stesso, che è parte dei
documenti depositati in Comune a inizio settembre 2020 da società privata riferibile al comparto
societario del Parma Calcio, recita testualmente quanto segue: “L’impianto sportivo si trova oggi
all’interno di un tessuto urbano consolidato. I fabbricati che lo circondano sono principalmente
a funzione residenziale o legate a questa. L’unica eccezione è rappresentata dai fabbricati che
compongono l’Istituto Comprensivo Giacomo Puccini.” […] “Le lavorazioni della Fase 2 (n.d.r.
riqualificazione Curva Sud per 6,4 milioni di euro, realizzazione edificio angolo sud-est per 0,5
milioni di euro) potranno aver luogo solo previa demolizione, a cura dell’Amministrazione
Concedente, dell’esistente edificio scolastico posto su Via Puccini; tale edificio pone infatti delle
Pagina 1 di 2

▪

criticità al raggiungimento degli obiettivi finali di riqualificazione dell’impianto sportivo in quanto
determina sia una riduzione dell’area cortilizia a servizio dello stadio nonché una strettoia delle
vie di esodo ed accesso da parte degli spettatori.”;
che nel corso della II Commissione consiliare del 3 febbraio 2021, da questa Giunta non è stata
data alcuna certezza sul fatto che, anche nei prossimi anni, il plesso scolastico Puccini Pezzani,
che è pienamente efficiente e baricentrico al suo quartiere, non verrà abbattuto.
CONSIDERATO

▪
▪

▪

▪

▪

che l’ubicazione del plesso scolastico Puccini Pezzani risponde a pieno alle regole che vincolano
la disposizione delle scuole rispetto al proprio stradario di riferimento;
che ritenere la nuova “Scuola nel Parco” dell’area ex Castelletto sostitutiva dell’attuale plesso
scolastico Puccini Pezzani significherebbe non tenere conto dell’importanza della posizione
baricentrica degli istituti scolastici rispetto al loro stradario, oltre che non risolvere per nulla, ma
addirittura aggravare, il problema della summenzionata mancanza di aule, specie nei quartieri
coinvolti;
che il plesso scolastico Puccini Pezzani è stato negli ultimi dieci anni oggetto di interventi di
manutenzione a seguito dei quali l’edificio è sempre stato considerato perfettamente agibile e
funzionale e che la sua demolizione sarebbe un atto ingiustificabile e procurerebbe un grave e
ingiusto danno erariale al patrimonio della municipalità;
che è tuttora presente nella popolazione del quartiere il timore che si intenda abbattere il
plesso scolastico Puccini Pezzani all’interno del progetto di ampliamento dello stadio Tardini o
comunque negli anni a venire e che ciò rende necessaria una presa di posizione chiara e
inequivocabile sul punto;
che se l'abbattimento del plesso scolastico Puccini Pezzani fosse in qualsiasi modo collegato al
progetto di ampliamento dello stadio Tardini o ad esso conseguente, significherebbe
subordinare l'interesse pubblico a quello privato, nonché sottomettere le esigenze e capacità
educative della scuola al perseguimento delle strategie economico-commerciali di un singolo
privato.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARMA
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a non procedere o acconsentire in alcun modo e per nessun motivo alla demolizione del plesso
scolastico Puccini Pezzani e anzi a impegnarsi a inserire detto plesso scolastico nella
programmazione comunale che consenta di svolgere la manutenzione, sia ordinaria che
straordinaria, volta a garantirne la piena efficienza, al servizio dello stradario del quale è da
sempre baricentrico, in piena complementarietà con la prospicente scuola materna Fantasia, con
cui costituisce insostituibile complesso al servizio del quartiere.
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