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Emergenze in Pedemontana: i vigili
diventano reperibili h24
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La
Polizia

dell’Pedemontana Parmense amplia il proprio servizio per la
sicurezza dei cittadini. In caso di necessità verrà attivata una
pattuglia a qualsiasi ora della notte 
La Polizia Pedemontana Parmense diventa reperibile
ventiquattr’ore su 24, per 365 giorni all’anno. 
In caso di emergenze che vanno dagli incendi allo sversamento
di sostanze tossiche che necessitino di evacuazioni, messa in
sicurezza e salvaguardia dell’igiene, i 50mila cittadini dei cinque
comuni dell’Unione Pedemontana (Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) avranno a
disposizione una pattuglia di agenti che potrà entrare in azione
al di fuori dei normali orari di servizio, dopo le 19.15 nei giorni
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feriali e le 19 in quelli festivi, fino al mattino successivo. 
La pattuglia di agenti reperibili, dotati di appositi cellulari di
servizio, potrà essere attivata solamente per motivi di evidente
gravità, per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili, in modo
da garantire la salvaguardia dell’igiene, dell’incolumità e della
sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle attività di
protezione civile. 
Uno sforzo di risorse umane ed economiche importante per il
Corpo Unico della Pedemontana, per dare risposte sempre più
tempestive alle esigenze della comunità, reso possibile dalla
disponibilità del personale che si è dimostrato consapevole
dell’importanza del ruolo che riveste nella gestione delle
emergenze, e dalla sensibilità dei sindaci dei Comuni
dell’Unione. 
Il servizio verrà attivato esclusivamente dal comandante o da un
suo delegato, che verificherà la necessità dell’intervento. Dal
momento della chiamata, gli agenti dovranno raggiungere il
luogo dell’emergenza nel più breve tempo possibile. In caso di
necessità, se non fossero già presenti sul posto, saranno loro ad
allertare gli altri servizi (Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118),
amministratori pubblici o ditte appaltatrici di noleggio mezzi per
eventuali operazioni di sgombero o pulizia.
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