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Premesso che

che ll2l4llgg7 l,assesore Gobbi, in risposta ad una interrogarione del consigliere di rifondazione comunista Mirco

Tincani, scrivwa

..si stanno awiando a conclusione le pratiche relative all'acquisizione del terreno"'"

..L'acquisto della superficie , mediante espropno, .......pre§uppon€ l'approvaziole di unprogetto esecutivo' l'adozione

di unavariante al prg ( il1'9t ;dù , t'indtmento nerbilancio di previsione dell'esercizio 1988' del relativo

finanzinmemo, comprensivo dei costi per t'Acq-uisto dei terreni e per I'esecuzione dei lavori' Su questi impegn'

I'AmminisEazione assicurerà la massima sura"'

Il lzl4tlgg7,l'assessore Gobbi, in risposta ad una associazione di volontariato scriverra

di un

La giunta cormmale in data 19/1011999 verificato il parere ruqttyglt d:lla commissione edilizia' la variante al PRG

lg84divenutaesecutivacondeliberadic.c. p.G.iigarc3delgl4tlggg,ilparerefavorevolediregolaritatecnicaeil

parere favorevole di regolarità contabile ha deliberato l'approvazione de progetto esecutrvo per un complessivo

importo di 525.000.000 di cui 392.000.000 per indermita di occupazione ed espropriazione ha deliberato, "Di dare

corso alla p.oc"a*, 
"rpiopriutiw 

e di occuiazione, per ottenere la proprieta e disponibilita delle aree in questione,

nonché a11à procedura per I'occupazione d'urgenza delle aree stesse."
*Di stabilire che con successivi pìoweamenti si procederà agli adempimenti necessari al procedimento espropriativo,

nonché alla pronuncia aprocedura dell'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree di cui trattasi ' ' ' ""
*didarealtresìattoctre.................perlirè393.000.000................confinanziamentomedianteemissionedi

pr"rtlti obbligazionari comunali (B.O b.), giustavariazione di Bilancio approvata con deliberazione del consiglio

iomunale rr.lzgtttzz del 24/09 / 1999, legalmente esecutiva."

Chetaliprocedure sono state interrotte daunsentenzadelTARdiParmacheperviziprocedurali ha imposto il
rifacimento di una parte delle procedure, in modo specifico quelle relative alle comunicazioni ai proprietari interessati al

procedimento esproPriativo

In data zTto4Ijoaoho rivolto una interrogazione consigliare relativa allo stato dei lavori e che a tale interrogazione

l,Assessore Gobbi ha così risposto *Di fronte a quel'ùo di cui dicevo prima noi siamo,Pronti a reinviare 1e lettere di

informazione ai sensi delh Làgge 24t ai propieiari e quindi riprendere quell'itinerario 9he i delineato appunto dalla

legge 24leche portera att'espio!.io aei tèneni se non vi sara un accordo bonario fra le Parti, accordo che noi sempre

ffii"niu*o. 6i"di noi ripàndìamo e proprio in questi giorni gli uffici mi confermano di aver approntato questi atti

che devono essere portati avanti in moOò rapiao percne rlfinanziamento cè, è ancora presente e, proprio come ricordava

il consigliere Colzi per I'anno 2000 è l'anrLo nel^quale noi dobbiamo impegnare e spendere questi denari alrimenti

dobbiaào per il prossimo triennio prevedere un n oroo impegrro di spesa e credo che questo non sia buono, questo, per

laconettezzaaegr impegni che abbiamo preso nei confronti dei cittadini-"

Ho dichiarato la mia soddisfazione per 1a risposta ottenuta invitando l'assessore ad inforrnarmi a fronte dell'insorgere di

problemi anche senza attendere interpellanze formali.

Da all'ora non ho mai più ricevuto nessuna informazione

Ad oggr non mi risultanessuno stato avanzamento lavori sia sul fronte dell'acquisizione dei terreni sia olviamente sulla

r ealazazione dell' oPera.

Risultano però spesi i soldi , regolannente raccolti con emissione di BOC come da delibera di giunta sopra citat4

relativi all;esproprio dei terreni nonostante l'esproprio non sia mai awenuto.

Tutto ciò Premesso si chiede

Un aggiornamento della situazione relativa alla procedura di esproprio

Una vérigca e conferma dell'awenuta spesa dei fondi relativi all'esproprio

Nel caso tale spesa fosse confermata a quale titolo è awenuta e per l'acquisto di quali beni

euah sono le persone, fisiche o giuridiche, che hanno, direttamente o indirettamente, tratto beneficio dall'uso di quel

danaro.
A che prmto sono i lavori dircahzzaziorlie del parco

Colzi Cada
Capogruppo di Rifondazione Comunista
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