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ALLEGATO C) DUP 2019 - 2021 
OGGETTO: interventi volti a risolvere o mitigare i problemi di viabilità/accessibilità dell’area di 
pertinenza del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza


RIFERIMENTI 

PREMESSO 
- che gli interventi di riqualificazione stradale, con particolare attenzione all’accessibilità e alla 

messa in sicurezza di aree/sedi di servizi particolarmente importanti e frequentati deve essere 
un interesse primario della missione di riferimento;


- che il corpo dei Vigili del Fuoco riveste un’importanza cruciale per la sicurezza della collettività;


Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio


Comune di Piacenza


Piacenza, 21 marzo 2019

MOZIONE

INTERROGAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

EMENDAMENTO

RISOLUZIONE

RISPOSTA ORALE

RISPOSTA SCRITTA

URGENTE

NON URGENTE

SEZIONE SEO pagine 106/107/108

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

OBIETTIVO STRATEGICO 4.2

PIANIFICARE E REALIZZARE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
DEL SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA MOBILITÀ 

CITTADINA NELLE SUE DIVERSE COMPONENTI, ANCHE 
MEDIANTE LE NUOVE TECNOLOGIE

PROGRAMMA 10.05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

OBIETTIVO/I OPERATIVO/I

10.05.02
INTERVENTI NELLE OPERE RELATIVE ALLE MODIFICHE E/O 
TRASFORMAZIONI VIABILISTICHE VERIFICANDO SOLUZIONI 

TECNOLOGICAMENTE AVANZATE 

10.05.99
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

IMPEGNI PER IL BILANCIO saldo invariato



�

- che da troppo tempo le rappresentanze sindacali lamentano, tra gli altri problemi:


• assenza dei marciapiedi sull’ultimo tratto del possibile percorso pedonale verso la caserma; 
• assenza illuminazione sull’ultimo tratto del possibile percorso pedonale verso la caserma; 
• assenza attraversamento pedonale adeguatamente segnalato che consenta di usufruire del 

parcheggio antistante la caserma; 
• assenza adeguata segnaletica verticale e orizzontale a indicare l’uscita dei mezzi di soccorso; 
• vetustà e poca visibilità impianto semaforico; 
• mancanza di adeguata indicazione del confine della città, con conseguente difficoltà per gli 

automobilisti di recepire l’esistenza della zona 50 km/h nel tratto di strada antecedente il 
Comando; 

• assenza fermata mezzi pubblici prossima alla caserma. 
- che le mancanze di cui sopra influiscono pesantemente sulla sicurezza dei mezzi di soccorso 

all’atto della loro uscita, così come sull’incolumità degli automobilisti in transito (tesi peraltro 
confermata dai vari incidenti già occorsi in prossimità della caserma).


Tutto ciò premesso e considerato si propone di emendare come segue:





DESCRIZIONE PERIODO

attuale proposta attuale proposta

AGGIUNGERE PUNTO

Manutenzione, riqualificazione e adeguamento tratto 
di strada prospiciente l’area di pertinenza del 
comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza

2019/20

IMPEGNI PER IL BILANCIO 50.000 €

INTERVENTO 
INDIVIDUATO PER IL 
RECUPERO DELLE 
RISORSE NECESSARIE 
AL SALDO INVARIATO 
DI BILANCIO

Realizzazione rotatoria S.S. 45 località Ca’ del Ponte 
 
-50.000 €

Tipologia Settore e 
sottosettore

01 01.01

L00229080338201900012

RIQU39202070

I consiglieri firmatari


Stefano Cugini 


Giorgia Buscarini


Christian Fiazza


Giulia Piroli


MOTIVAZIONE: considerate le profonde 
criticità che da tempo caratterizzano le 
condizioni quotidiane dell’attività del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco, pare opportuno 
un segno tangibile dell’interesse 
dell’amministrazione comunale che, per 
quanto non risolutivo, intercetti alcuni temi 
sensibili e più volte lamentati. L’intervento su 
cui è stato proposto il taglio era presente nel 
precedente DUP per un importo di 550.000 €.


