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FARMACIA COMUNALE al servizio dei Cittadini 

Tanti servizi per la salute  

e flessibilità oraria di apertura e prenotazioni 
n. 6.000 prenotazioni CUP su un orario continuato 9-19 

n. 600 prove gratuite pressione arteriosa;  

n. 15 holter pressorio; n. 25 Elettrocardiogramma 

n. 154 analisi della glicemia;  

n. 90 di profilo lipidico; n. 185 tamponi faringei 

Consulenze 

Nutrizionista: n. 1/mese; Cosmesi: n. 2-3/mese 

Ordine farmaci: attesa media  

dal mattino al pomeriggio stesso 

n. 7 farmacisti formati all’utilizzo  

del defibrillatore del centro commerciale 

n. 65.937 ricette gestite;  

n. 5.600 prodotti a marchio Farmacia comunale; 

n. 110.000 scontrini  
 

Fatturato 2.808.000,00 € nell’anno 2018 
a fronte di 1.402.000,00 € della media provinciale 

  

 

L’obiettivo  

INVESTITI 11.093.587,00 € 



Il CENTRO DIURNO per gli ANZIANI 
SVILUPPO, QUALIFICAZIONE e IMPLEMENTAZIONE 

FUNZIONI SANITARIE Accreditamento del Centro Diurno  

Dall’Agosto 2015 gestione ‘in house’  

per il Centro Diurno Anziani delle funzioni 

infermieristiche (IP) e di  

consulenza fisioterapica (fkt) 
(Delibera Giunta Regionale  

n. 514/09 e ss.mm.ii.) 
 

 

n. 156 ore/annue  IP e fkt dall’agosto 2015 

n. 485 ore/annue IP e fkt al 31 dicembre 2018 
 

n. 5,5/anno ore/utente dall’agosto 2015 

n. 16/anno ore/utente al dicembre 2018 
 

100% utenti beneficiari del Centro Diurno 
 

 Sviluppo e qualificazione tramite 

accreditamento definitivo 
 

Perseguimento Responsabilità Gestionale Unitaria (RGU)  

n. 324 ore in gestione mista al 31/12/2014 

Perseguimento RGU 

n. 0 ore in gestione mista al 31/12/2018 

 

n. 288 ore/sett. operatori azienda al 31/12/14 

n. 321 ore/sett. operatori azienda al 31/12/18 
 

 

9,28 su 10: valore medio soddisfazione utenza al 31/12/14 

9,45 su 10: valore medio soddisfazione utenza al 31/12/18 

9,48 su 10: valore medio utenza max registrato al 31/12/16 

L’obiettivo  

INVESTITI 1.580.193,00 € 



Studio per una nuova via di accesso al paese 

in previsione della soppressione  

dell’ingresso da via Notari 
 

Il Piano Urbanistico Generale delinea una soluzione  

per la chiusura del passaggio a livello di via Notari  

programmata da Trenitalia: 
 

 Ampliamento del sottopasso ferroviario  

di via Scodoncello 
 

 Realizzazione di un nuovo svincolo  

sulla tangenziale connesso  

sia con via Aldo Moro, sia con via Mulattiera 
 

 Mantenimento dell’attuale accesso di via Mulattiera  

con l’ipotesi di un nuovo  

collegamento con Parma 
 

 Prossima realizzazione della nuova rotatoria  

di connessione tra i viali Pertini e Saragat  

e l’asse di via Nazionale Est 

 

POTENZIAMENTO del PARCHEGGIO GRATUITO 

Un piano di potenziamento del sistema gratuito  

di parcheggio nel capoluogo e nelle frazioni,  

al servizio del sistema commerciale e dei residenti. 
 

In fase di redazione del Piano Urbanistico Generale  

sono stati rilevati 

i flussi di traffico e il tasso di occupazione dei parcheggi  

per definire soluzioni di miglioramento  

della viabilità e aree di sosta. 
 

Nel dicembre 2018: avviata la redazione  

del Piano Urbano del Traffico 

 

L’obiettivo  

INVESTITI  403.100,00 € 

NUOVO ACCESSO VIABILISTICO 

NUOVO PARCHEGGIO in VIA TURATI 

Nuovo parcheggio in via Turati  

realizzato a servizio del polo scolastico 

n. 25 nuovi stalli auto per  € 65.000,00 

finanziato con oneri e alienazioni 



MOBILITÀ SOSTENIBILE per il TRASPORTO PUBBLICO 

INCENTIVARE IL TRASPORTO PUBBLICO 

SU FERRO E SU GOMMA  
insieme agli Enti preposti  

 

  LINEA EXTRA URBANA BUS N. 6 
estensione e prolungamento fino a Ozzano Taro 

 

 COLTAXI: voucher-sconto per il taxi locale 

riservato ai cittadini residenti  

nelle frazioni di San Martino Sinzano e di Madregolo  

e per chi risiede lontano dai mezzi di trasporto pubblico 

 

Per promuovere la mobilita ̀ sostenibile  

all’interno del capoluogo, 

coinvolgendo le aziende del territorio,  

il Piano Urbanistico Generale stabilisce  

che tutti i nuovi interventi dovranno considerare: 
 

 la continuità delle connessioni pedonali 

 la mitigazione del traffico per l’utenza più debole 

 l’utenza a capacità ridotta, con la realizzazione  

      di percorsi tattili, semafori sonori, etc. 

L’obiettivo  

INVESTITI 438.430,00 € 

n. 59 beneficiari  

nella fase  

sperimentale 



Un sistema di premialità per prestazioni migliorative 

dal punto di vista energetico nell’edilizia privata  

è incluso nel PUG e commisurato su 

prestazione energetica, sicurezza 

e resilienza al cambiamento climatico 

(uso di ombreggiature naturali) 

EFFICIENZA ENERGETICA: CONSULENZE e PRESTAZIONI 

sportello telematico di consulenza  

a servizio dei cittadini e delle imprese  
per assicurare informazioni chiare ed aggiornate  

in tema di efficienza energetica  

e produzione di energie rinnovabili nel settore civile 

in collaborazione con AESS  

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- sperimentazione conclusa - 

 

 

 
 

L’obiettivo  

INVESTITI  25.000,00 € 

SPORTELLO ENERGIA  
dell’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

PRESTAZIONI ENERGETICHE di  EDILIZIA PRIVATA  



SUAP - Sportello Unico Attività Produttive 

Lo Sportello Unico Attività Produttive costituisce il punto di accesso  

per le vicende amministrative riguardanti la maggioranza assoluta delle attività produttive. 

Il servizio si rivolge ad imprenditori industriali, artigiani, commercianti, agricoltori, albergatori, ecc 

che hanno necessità di avviare procedimenti tecnici e amministrativi inerenti le loro attività. 
 

Per i soggetti insediati a Collecchio, il SUAP ha garantito 

n. 1.536 pratiche in ambito di Commercio e Sanità 

n. 1.047 pratiche in ambito di Attività Produttive  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dall’Ottobre 2018, il Servizio di Prevenzione Rischio Sismico dell’Unione Pedemontana Parmense 

che si occupa di svolgere tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di  

VIGILANZA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI  

relativi a costruzioni private e a opere pubbliche o di pubblica utilità  

è svolto tramite lo Sportello SUAP 

L’obiettivo  

INVESTITI  per la quota di Collecchio 203.046,00 € 



 

Il sistema di depurazione delle acque reflue del Comune di Collecchio è costituito  

dal depuratore del capoluogo (20.000 A.E.) in via Milano  

e da n. 4 impianti di sollevamento fognario situati a Madregolo,  

strada  Notari, via Scodoncello e via Vienna.  
 

Il depuratore riceve i reflui della rete fognaria comunale di Collecchio 

per un totale di 15.500 A.E. (Abitante Equivalente) 
 

Attualmente in corso il progetto di ristrutturazione e potenziamento  

del depuratore di Collecchio capoluogo  

che prevede di portare la potenzialità al 30.000 A.E.  
 

Questo consentirà di far fronte alle esigenze del Comune  

conseguenti all’espansione urbanistica prevista nel PUG  

 

L’obiettivo  

INVESTITI  260.000,00 € 


