
Per i membri della Consulta per l’Ambiente della città di Vigevano la soluzione messa in atto dalla
Amministrazione comunale per la gestione della più importante e prestigiosa area verde urbana non 
è soddisfacente.
L’assessore ha parlato di risparmio per la comunità , come se fosse mai esistita una “Tassa Parco 
Parri”. Il costo per il mantenimento del Parco va rapportato all’intero Bilancio comunale e quindi si
tratta di una scelta politica ben precisa di indirizzo generale e non di un risparmio significativo.
A noi pare che se tieni al verde urbano e ad avere un efficiente valore ecologico con elevata
eccellenza progettuale si debba riservare una parte del bilancio comunale (che è pari a circa 80
milioni di euro) al mantenimento del verde, se invece hai altre priorità farai altre scelte ed i cittadini
giudicheranno come possono essere definiti “insostenibili” 20.000 euro all’anno per spese di
manutenzione.
Ci piacerebbe inoltre sapere quali sono esattamente i compiti affidati al gestore del Parco per poterli
quantificare con cognizione di causa , dato che sentiamo vagamente parlare di un costo di 20.000
euro senza aver avuto modo di vedere specifiche dettagliate .
Va poi sottolineato che il problema della cosiddetta “sicurezza dell’area “ non può essere affrontato
da attori diversi con diverse funzioni . La sicurezza intesa come difesa dal malaffare e da fatti
perseguibili legalmente è un compito che deve essere affidato esclusivamente alla polizia locale , 
alla polizia di stato ed ai carabinieri.
Secondo la Consulta la gestione del Parco deve essere messa in atto stilando un idoneo regolamento
che tenga conto degli interessi di tutta la comunità , individuando un vero custode che abbia i poteri
per farlo rispettare e non semplicemente riducendo gli accessi dell’area ad un ingresso unico (come
accade attualmente) , affidando il controllo ad un “barista” che , tra un caffè espresso e l’altro , butta
un occhio al contesto nel quale è inserito l’esercizio in cui lavora.
Ci sentiamo quindi in sintesi di affermare che il regime di gestione messo in atto attualmente dalla
Giunta locale evidenzia lacune giuridiche oltre che confusione di ruoli.
L’assessore Sala , procedendo per proprio conto senza coinvolgere su questo argomento la Consulta
(che in parte rappresenta l’umore dei cittadini oltre che di altre associazioni di volontariato che si
raggruppano nel Coordinamento), non ha di certo assunto un comportamento amministrativo
trasparente e democratico.
In fatto di trasparenza amministrativa va inoltre rilevato che la Consulta non ha potuto prendere atto
ufficialmente né della relazione tecnica redatta dagli uffici comunali circa lo stato di manutenzione
dell’area né della bozza di convenzione con il futuro gestore.
Abbiamo serie perplessità sull’espressione dell’assessore “è andato tutto bene” e sul rispetto delle
raccomandazioni della Sovrintendenza. Forse bastavano dei controlli saltuari e programmati durante
il periodo della gestione e non ci saremmo ritrovati quel degrado che è sotto gli occhi di tutti ad
esclusione evidentemente degli uffici che hanno effettuato il tardivo controllo.
Il parco ha danni permanenti che sono sotto gli occhi di tutti i cittadini che usano gli occhi per 
guardare.
Secondo noi né il gestore del Parco né l’affidatario hanno fatto il loro dovere .
Non si è stipulato un buon contratto che tenga conto dell’interesse di tutti i cittadini , né si è scelto
un buon gestore che ha dato prova sinora di comportamenti inadeguati.
Il Parco Parri nasce come parco pubblico che offra momenti di svago ai cittadini , che consenta loro
di trascorrere del tempo a contatto con la natura , godendo della vista di paesaggi urbani di elevata
qualità estetica ed architettonica , passeggiando, leggendo , socializzando incontrando altre persone 
o partecipando ad attività sociali di vario genere oltre che come area gioco per i bambini che
socializzano o fanno attività sportive rispettose dell’ambiente circostante.
In aggiunta l’uso che ne possono fare le scuole a scopo didattico, tematico all’aria aperta, che in 
questa fase ancora pandemica è di assoluta necessità.
Rimaniamo dell’idea , supportati dai pessimi risultati della passata assegnazione, che il Parco Parri
debba essere soprattutto un’area verde senza cementificazione di suolo od attrazioni da luna park e 
se una gestione privata ispirata a questi principi dovesse risultare non sostenibile economicamente 
si torni alla gestione diretta del sito.



Tutto ciò in quanto riteniamo che la presenza di verde pubblico nelle città sia un elemento
determinante per la qualità della vita dei residenti ovvero per il mantenimento del loro equilibrio
psico fisico.
Questo non è un punto di vista discrezionale che può variare a seconda della sensibilità di ognuno di
noi ma una certezza confermata da tutte le leggi urbanistiche pubblicate dal 1968 in poi , siano esse
di emanazione statale che regionale.
Le norme in materia definiscono il verde pubblico come “standard urbanistico”, inteso come quota
minima di spazio pubblico a valenza ecologica a sostegno di tutti gli insediamenti urbani, 
importante
per la vivibilità della città stessa , che comprende salute, paesaggio urbano ed uso del tempo libero ,
questioni e valori non mercantili che interessano tutti i cittadini di ogni ceto sociale.
Il verde pubblico è inoltre un “ servizio “ a tutti gli effetti le cui caratteristiche devono poter essere
riassunte nei tre seguenti principi essenziali :
Qualità del servizio (non vanno tenuti in conto servizi finti o solo indicati sulla carta),
Accessibilità (il servizio deve essere ubicato in modo da garantire agevolmente l’accesso ai cittadini
Fruibilità (il servizio deve possedere livelli reali di utilizzo).
Il Parco Pari per come è stato a suo tempo progettato e realizzato è un eccellente compendio di
questi principi e come tale va mantenuto.
Se si ritiene che la città abbia la necessità di un parco giochi con giostre anche a pagamento , i 
terreni
incolti di proprietà del comune sparsi in ogni luogo non mancano e le eventuali strutture insediabili
possono essere gestite anche da privati purchè abbiano la cultura del rispetto ambientale.
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