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Sicurezza nella Pedemontana: venerdì
l’inaugurazione della nuova centrale Polizia
Pedemontana
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Unione Pedemontana (/index.php/component/tags/tag/945-unione-pedemontana)

Venerdì 29 settembre alle 10 il taglio del nastro. Nell’edificio
troveranno posto anche la Protezione Civile e l’archivio storico
del Comune di Felino

 
Una centrale operativa moderna, ecosostenibile, con spazi
flessibili per adattarsi alle esigenze più disparate e in posizione
strategica, a due passi com’è dalla tangenziale Pedemontana. 
La nuova sede del Corpo di Polizia Locale dell’Unione
Pedemontana e della Protezione Civile, che ha aperto i battenti
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lo scorso 11 settembre in via Donella Rossi a Felino (provenendo
dal Casale verso San Michele Tiorre, uscire in via Roma e
imboccare la prima laterale a destra), verrà inaugurata
ufficialmente venerdì 29 settembre alle ore 10. 
La nuova sede della Polizia Locale, in posizione baricentrica per
permettere di servire meglio e più rapidamente tutti i Comuni
dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino,
Montechiarugolo e Traversetolo), ospita gli uffici amministrativi,
l’ufficio verbali e la Sala di Controllo del sistema di
videosorveglianza, che conta oltre 100 telecamere distribuite
lungo le principali arterie del territorio dell’ente sovracomunale.
In caso di emergenza, poi, è qui che verrà allestito il Centro
operativo misto per tutto il territorio dell’Unione. 
In via Donella Rossi verrà inoltre trasferito l’archivio storico del
Comune di Felino. 
La tanto temuta villetta, quella messa a disposizione per
l'accoglienza dei profughi ( LEGGI DELLA VICENDA
(/index.php/2016-02-15-14-30-47/politica-provincia/16598-san-
michele-tiorre-sono-arrivati-i-primi-8-profughi-al-netto-delle-
polemiche-niente-altro-da-segnalare-come-sempre) ) dista 5,7
chilometri, ed è raggiungibile rispettando i limiti di velocità in 8
minuti. Il bar in cui si è concepito l’assassinio di Habassi invece
1,9 chilometri: lo si raggiunge in 4 minuti. Una considerazione
che dovrebbe tranquillizzare proprio tutti, sia gli xenofobi che le
persone dotate di un cervello.
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