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VIDEOSORVEGLIANZA 
Estensione e potenziamento di sistemi anche avanzati 

per edifici e luoghi pubblici, vie commerciali e frazioni  

TELECAMERE INSTALLATE 
n. 52 di controllo generale + n. 76 di registrazione targhe autoveicoli 

in rete con tutta la provincia di Parma 
  

 

LUOGHI CONTROLLATI 
n. 36 punti di accesso, 95%  del territorio dell’Unione 

n. 52 centri di aggregazione, 50% del territorio dell’Unione 
  

SUPPORTO ALLE INVESTIGAZIONI SU REATI 
n.  45 attività di indagine 

n. 2800 controlli su veicoli: n. 647 veicoli non revisionati; n. 204 veicoli non assicurati  

n. 138 mezzi pesanti verificati dal nucleo autotrasporto; n. 74 sforamenti dei tempi di guida 

L’obiettivo  

INVESTITI 138.948,00 € a Collecchio,  595.000,00 € Unione Pedemontana Parmense 



PATTO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI  

Progetto ‘Controllo di Vicinato’ Pattugliamento ‘plus’ 

Attività di prevenzione della criminalità  

con gruppi di controllo di cittadini   

insieme alle forze dell’ordine 
 

n. 1 Nucleo di Controllo  

attivo per ogni frazione di Collecchio 
 

n. 105 Volontari coinvolti 
 

n. 30 Segnalazioni 

Sinergia nel pattugliamento del 

territorio tra Polizia Locale dell’Unione 

e forze dell’ordine 
 

n. 50 pattuglie aggiuntive 

n. 250 ore aggiuntive di pattugliamento all’anno 

n. 15.000 ore totale di pattugliamento all’anno 

26% riduzione dei reati sul territorio di Collecchio 

n. 179 rilevazione incidenti  

 

L’obiettivo  

Nessuna spesa aggiuntiva a carico del Comune di Collecchio 



SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA 

Sistemazione del versante pedecollinare 

di Gaiano ed Ozzano Taro 

redazione del progetto 
 

Ampiezza dei territori coinvolti 

che permettono la raccolta naturale  

delle acque piovane (bacini imbriferi): 
 

760.000 mq Rio delle Valli 

900.000 mq Rio della Bertolona - Mindollo 

1.340.000 mq Canale di Gaiano 

440.000 mq Fosso delle Vigne 

130.000 mq Rio Borgarello 

 

Mitigazione del rischio idrogeologico:  

interventi sul Rio Mindollo 

  

200 ml di canali ri-sezionati e intubati 

totale opere € 198.000,00  

di cui € 80.000,00 finanziamenti esterni 
 

L’obiettivo  

INVESTITI 468.000,00 € 



ASSISTENZA e PROTEZIONE per i CITTADINI 
Servizio di assistenza e di supporto immediati  ai cittadini che segnalano  

di aver subito un reato, un illecito o un abuso. 
 

> Percorso formativo degli operatori 
 

> Sportello attivato presso l’URP del Comune di Collecchio  
in collaborazione con: Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, Polizia Locale dell’Unione 

Pedemontana Parmense, Azienda ‘Pedemontana Sociale’, Federconsumatori di Parma 
 

> Sezione del sito istituzionale del Comune  di Collecchio, aggiornato con link utili 

 

PROTEZIONE CIVILE  
> n. 80 volontari coinvolti 

> n.1 ora tempo di attivazione del nucleo in caso di emergenza  

> Realizzazione del sistema di comunicazione autonomo aggiuntivo  

di Protezione Civile in grado di far dialogare in emergenza tutti i Comuni 

> ‘Alert System’: attivazione del sistema di comunicazione ai cittadini  

per ricevere messaggi di allerta vocali, registrati su telefono fisso o mobile  

> Supporto alla sicurezza nelle manifestazioni: n. 16 manifestazioni; n. 850 ore assistenza all’anno 

 

L’obiettivo  

INVESTITI 55.000,00 € 

http://www.comune.collecchio.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=44824&idArea=44858&idCat=44859&ID=82931&TipoElemento=categoria
http://www.comune.collecchio.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=44824&idArea=44858&idCat=44859&ID=82931&TipoElemento=categoria


MUOVERSI in SICUREZZA: OPERE ed INTERVENTI  

PERCORSI STRADALI PERCORSI PEDONALI 

ROTATORIE PROGRAMMATE 
Via Aldo Moro-Via La Spezia 

accordo urbanistico: progetto esecutivo realizzato da privati 

Viali Saragat e Pertini-Via Spezia:  

progetto definitivo approvato per € 350.400,00 

Via Carrega-Via Spezia: progetto preliminare € 245.000 

Madregolo Nord: 

progetto preliminare rotatoria € 190.00,00  
 

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI 
44.720 metri quadrati di strade asfaltate  

per € 1.194.206,00 
  

MESSA IN SICUREZZA STRADE 
€ 35.000,00  

per  55 metri di allargamento della strada 

n.6 box autovelox per  € 15.200,00 

VIABILITÀ POLO SCOLASTICO  
€ 100.000.00 di finanziamento con contributo ministeriale 

50 metri di nuovi marciapiedi 

435 metri di adeguamento normativo marciapiedi esistenti 

215 metri di nuove piste ciclo-pedonali in sede propria; 

n. 3 attraversamenti pedonali in sicurezza 
 

MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI 
805 metri di adeguamento normativo marciapiedi 

295 metri di nuovi marciapiedi 

attraversamenti pedonali: 

n. 2 illuminati, n. 1 protetto  

n. 1 con semaforo a chiamata per € 38.000,00 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
€ 761.281,10 di investimenti  

per n. 799 punti luce riqualificati 

6.527,97 kWh di risparmio energetico  

L’obiettivo  

INVESTITI 1.879.697,00 € 



NUOVA CASERMA dei CARABINIERI 

 

Gli indirizzi e le strategie del Piano Urbanistico Generale portano ad identificare l’area di 

proprietà comunale, posta sul lato est di via delle Nazioni Unite, quale fulcro di un programma 

di riqualificazione e trasformazione urbana, permettendo di  risolvere anche il problema riferito 

alla parte di fabbricato incompiuta dell’edificio originariamente destinato ad ospitare gli uffici 

della Parmalat con l’area di sua pertinenza ed al complesso dismesso ‘Cà Longa’. 

 

Il progetto prevede, tra le diverse realizzazioni, la localizzazione della Caserma dei Carabinieri 

in un ambito di grande rilevanza urbana, caratterizzato da ottima visibilità, accessibilità e da 

spazi pubblici che ne possano valorizzare la funzione. 

 

Sulla base di questa  scelta, deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 9 Aprile 

2019, il Comune si impegna a definire un accordo con i soggetti interessati, collaborando nel 

percorso che andrà a costruire il progetto della struttura ed a reperire le risorse necessarie alla 

sua realizzazione. 

L’obiettivo  


