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PR – M / 46
Comune di PARMA - D. Lgs. 42/2004 e smi, art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione), c.4
Immobile denominato ‘Palazzo Ducale ed annesso Parco’, sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e smi Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; tutelato con D.D.R. n.1639 del 01/10/2008.
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali (Obiettivo Parma
città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine) – Parco Ducale - rich.
Comune di Parma.
Variante al progetto relativo all’area gioco bimbi denominato ‘Parco dei Bambini’.
In riferimento al vs. precedente progetto di riqualificazione del parco (trasmesso con nota 180645/2020 e segg.),
autorizzato con ns. prot. 9166 del 30/11/2020; valutata l’attuale variante riferita all’area di gioco dei bambini;
ritenuto il nuovo impianto rievocativo dei sedimi storici urbani, per quanto di stretta competenza si autorizza
l’intervento come rappresentato negli elaborati allegati a questa istanza, con le seguenti prescrizioni:
1. Si ribadisce quanto prescritto al punto 5 prot. 9166; pertanto i box esistenti, poiché diversa tipologia formale e
materica, dovranno essere riverniciati in colore analogo al nuovo manufatto.
2. A fine intervento dovrà essere apposta una targa riepilogativa dell’intervento.
3. Per la parte archeologica si prescrive che qualsiasi intervento di scavo, anche se di lieve entità, sia eseguito
con l’assistenza di archeologi professionisti, sotto la direzione scientifica di quest’Ufficio.
Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni contenute
nei regolamenti comunali e di tutte le altre disposizioni vigenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna entro 60 gg. o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., dalla data di notifica della presente agli
interessati. Distinti saluti.
IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Corrado Azzollini
Responsabile del procedimento :
Paola Madoni
Responsabili dell’istruttoria:
arch. Paola Madoni – funzionario architetto
dott.ssa A.Rita Marchi – funzionario archeologo
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