Al Sindaco del Comune di Parma,
Federico Pizzarotti
al Presidente del Consiglio Comunale di Parma,
Alessandro Tassi Carboni
e p.c. all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Parma

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
ai sensi dell’art. 30 dello Statuto comunale
e degli artt. 24 e 26 del Regolamento comunale
Oggetto: interrogazione sui requisiti previsti dall’art. 183, comma 8, D.Lgs. 50/2016 da parte del
proponente Parma Calcio 1913 in relazione alla proposta di progetto per la realizzazione del nuovo
stadio Ennio Tardini.
PREMESSO CHE
▪
▪

▪

▪

La società Parma Calcio 1913, mediante la procedura di finanza di progetto ha presentato al
Comune di Parma proposta per la realizzazione del nuovo stadio Ennio Tardini.
La Legge prevede inderogabilmente ed espressamente che il proponente Parma Calcio 1913
debba possedete tutti i requisiti previsti per il concessionario dall’art. 183 comma 8 D.Lgs.
50/2016.
Che l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con deliberazione 13 aprile 2021 n. 295, ha
chiarito che il proponente, secondo la vigente normativa, deve possedere i suddetti requisiti
del concessionario.
Che l’ANAC ha contestualmente pure precisato che tali requisiti devono essere auto dichiarati
dal proponente in sede di formulazione della proposta e permanere fino alla stipulazione del
contratto.
CONSIDERATO CHE

▪
▪

Non risulta che il proponente Parma Calcio 1913 abbia auto dichiarato o altrimenti possegga i
suddetti requisiti.
In assenza dei requisiti di Legge il Parma Calcio 1913 non può assumere la posizione
privilegiata di promotore, né essere dichiarato il pubblico interesse del progetto, in quanto
presentato da soggetto non titolato.

Pag. 1 a 2

SI INTERPELLA IL SINDACO SUI SEGUENTI QUESITI
▪

▪

Per conoscere se risulta confermato che il Parma Calcio 1913 non ha dichiarato di possedere i
requisiti previsti per il concessionario al momento della presentazione del progetto del nuovo
stadio.
Per sapere se l’amministrazione intende o meno proseguire nella procedura avviata, stante
l’assenza di un essenziale requisito del proponente Parma Calcio 1913.

Si chiede RISPOSTA SCRITTA e pubblicazione sul sito del Comune.
Parma, 11/10/2021
Roberta Roberti (Gruppo Misto)
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