
Cap. 1 - i “grands travaux”
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In questo capito viene descritta l’atmosfera di grande entusiasmo che 
contraddistingue la prima fase di elaborazione del Piano quella relativa allacontraddistingue la prima fase di elaborazione del Piano, quella relativa alla 
costruzione delle indagini preliminari.  E’ la fase delle grandi attese, dei 
convegni di presentazione, della prima ricognizione sulle problematiche di 
una città che da trent’anni aspettava il nuovo Piano Regolatore.

per il commento sonoro delle slides cliccare l’icona in basso a destra.  Il servizio è attivo solo per gli studenti  iscritti al corso



Il perché di un incarico
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• L’esigenza di un nuovo Piano
- La saturazione delle aree edificabili
- La richiesta di aree produttive
- Le difficoltà normative

• Le richieste di variante

B. GabrielliS. Lavagetto

- 700 richieste di variante accumulate

L’i i G b i lli• L’incarico a Gabrielli
- I sette tentativi di incarico falliti 
- L’esigenza di uno tecnico esperto



Le analisi preliminari
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• La prima fase di analisi
- Gli incarichi a giovani architetti

• L’organizzazione dell’ufficio di Piano
- La selezione di neo laureati

• I consulenti di chiara fama
- G. PericuG e cu
- Spagnolo& Bandini
- B. Adorni

A Kipar- A. Kipar

L’equipe di progetto e i collaboratori del Piano



Le reazioni della città
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• Le grandi attese
- Curiosità e interesse verso il PianoCuriosità e interesse verso il Piano

• I convegni di presentazione
L li i

L’imperatrice Maria Luigia

- La componente politica

• La ricognizione delle problematicheg p
- Gli incontri preliminari
- Gli interlocutori privilegiati

Paolo III Farnese



Cap. 2 - dal Preliminare  all’adozione
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In questo capitolo viene descritta la faseIn questo capitolo viene descritta la fase 
che intercorre tra il Progetto  Preliminare e 
l’adozione del Piano.  

Viene posta in essere una metodologia diViene posta in essere una metodologia di 
partecipazione decisionale che sarà uno 
degli elementi che maggiormente 
caratterizzerà l’iter di adozione del Piano.



Il Progetto Preliminare
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g

• Le analisi preliminari
- Analisi demografica
- La storia urbana
- L’area vasta
- Il sistema ambientale
- I centri minori
- Gli insediamenti produttivi
- etc.

• Una prima ipotesi progettuale
- I principi guida

L t d l i t- La metodologia assunta

Il volume del Progetto Preliminare al PRGIl volume del Progetto Preliminare al PRG



La bozza di Piano
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• Il lavoro dell’Ufficio
- Nel “chiuso delle stanze”Nel chiuso delle stanze
- La pubblicazione del ‘97
- Il convegno di presentazione

Di nuovo i riflettori accesi- Di nuovo i riflettori accesi

• Il nuovo incarico
- City manager
- La componente politica

Il Volume “un’idea nuova di Piano” pubblicato nel 1987Il Volume un idea nuova di Piano  pubblicato nel 1987



L’affinamento delle decisioni
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• La metodologia di partecipazione
Commissioni consiliari- Commissioni consiliari

- Circoscrizioni
- Uffici interni 

Enti locali- Enti locali

• Le consulte professionali
- Ordini professionali
- Associazioni di categoria
- PMI
- Ambientalisti 

Gli i t i liti i• Gli incontri politici
- Il calendario di incontri

Incontri tecnici e incontri politiciIncontri tecnici e incontri politici



L’adozione del PRG
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• La digitalizzazione del Piano
- La cartografia digitale 
- Il SITIl SIT

• Il Consiglio di adozione
Il dib ttit ili- Il dibattito consiliare

- Le dichiarazioni di voto

• L’iter amministrativo
- La pubblicazione
- Le osservazioni 



La campagna di comunicazione
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• L’ufficio pubbliche relazioni
- Le circoscrizioni 
- Le conferenze tematiche 
- I rapporti con i media

• Le iniziative
- La mostra
- Le installazioni
- I chioschi iterattivi
- Il fascicoletto alle famiglie

I chioschi iterattivi e la mostra sul PRGI chioschi iterattivi e la mostra sul PRG



Cap. 3 - le amministrative
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In questo capitolo viene descritta la delicata 
fase della campagna elettorale e delle 
elezioni amministrative del 1998 concluse 
con il ribaltamento della maggioranzacon il ribaltamento della maggioranza
politica  al governo della città.  

Il PRG è diventato - suo malgrado - uno dei 
principali campi di scontro dei due 
schieramenti politici nell’accesa campagna 
elettoraleelettorale.

Il sindaco uscente S LavagettoIl sindaco uscente S. Lavagetto 
e il nuovo Sindaco E. Ubaldi



La campagna elettorale
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• Il PRG teatro dello scontro politico
- I toni della campagna elettorale
- Il ruolo dei media
- Le scelte di Piano

• Il ribaltamento politico
- La prima volta del centro destra a Parma
- Dall’opposizione al governoDall opposizione al governo
- Tener fede agli impegni elettorali

Alcuni titoli della stampa durante il dibattito elettorale



I processi NIMBY
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• Not In My Back Yard
- Sindrome NIMBYSindrome NIMBY
- teorie di matrice anglosassone
- riferimenti bibliografici

Gli i di t li
stazione TAV

• Gli episodi puntuali
- tangenziali
- Treno ad Alta Velocità

RSU

- piattaforma smaltimento RSU
- campo nomadi
- etc.



Una convivenza difficile
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• The “day after”y
- Gli impegni presi in  campagna elettorale
- Le decisioni prese dal PRG

• Il termine del mandato
- La difficile convivenza

L di i i i- Le dimissioni
- Il termine del mandato

Estratti dalla Rassegna 
stampa


