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Pedemontana. In arrivo più vigili e più multe

Posted by Redazione on 22/12/2017 in Cronaca, Newsletter Nessun Commento

L’Unione Pedemontana parmense ha
approvato il Bilancio e ha deciso l’assunzione di tre nuovi agenti per la Polizia Locale, uno a tempo
determinato e due a tempo indeterminato’Unione  sarà anche ampliato il sistema di videosorveglianza con
altre 50 telecamere, che si aggiungeranno alle 100 già attive, i 48 varchi e una nuova telecamera mobile con
tecnologia Ocr.

A Pedemontana Sociale, l’azienda che gestisce i servizi a alla persona per i cinque comuni dell’Unione,
saranno trasferiti 5.222.382 euro per occuparsi di anziani, persone disabili e minori. Un budget in linea con
quello dell’anno scorso, nonostante i nuovi servizi messi in campo dall’Asp e l’aumento degli utenti in
carico.

Complessivamente, le entrate da trasferimenti per il 2018 ammonteranno a 7.883.000 euro, di cui 7,6
arriveranno per i Servizi sociali e le funzioni associate, mentre la Regione garantirà un contributo pari a
270.000 euro, «56.000 in meno dell’anno scorso – ha osservato il sindaco di Collecchio e assessore

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue
preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti

all’uso dei cookie. maggiori informazioni chiudi

http://www.parmaquotidiano.info/
http://www.parmaquotidiano.info/redazione-2/
http://www.parmaquotidiano.info/editore/
http://www.parmaquotidiano.info/abbonamenti/
http://www.parmaquotidiano.info/pubblicita/
http://www.parmaquotidiano.info/privacycookies/
http://www.parmaquotidiano.info/contatti/
http://www.parmaquotidiano.info/
http://www.parmaquotidiano.info/inchieste/
http://www.parmaquotidiano.info/parma-lincompiuta/
http://www.parmaquotidiano.info/politica/
http://www.parmaquotidiano.info/economia/
http://www.parmaquotidiano.info/lavoro-2/
http://www.parmaquotidiano.info/societa/
http://www.parmaquotidiano.info/cultura/
http://www.parmaquotidiano.info/2017/12/22/pedemontana-arrivo-piu-vigili-piu-multe/
http://www.parmaquotidiano.info/author/redazione/
http://www.parmaquotidiano.info/cronaca/
http://www.parmaquotidiano.info/newsletter/
http://www.parmaquotidiano.info/privacycookies/


23/12/2017 Pedemontana. In arrivo più vigili e più multe | PQ

http://www.parmaquotidiano.info/2017/12/22/pedemontana-arrivo-piu-vigili-piu-multe/ 2/4

Tweet

dell’Unione alle Risorse finanziare Paolo Bianchi –. Attualmente, però, l’ente emiliano-romagnolo sta
facendo una nuova programmazione di finanziamenti e nel 2018 vedremo l’entità definitiva dei contributi».

Per compensare il taglio, la Pedemontana conta di fare più multe, per 600mila euro l’anno prossimo, il 20%
in più che nel 2017. L’aumento, ha chiarito Bianchi, «è reso possibile dalla telecamera mobile con sistema
Ocr, che permette alle pattuglie di riconoscere i veicoli non assicurati o senza revisione e di fermarli subito,
contestandogli l’infrazione».

Il presidente dell’Unione e sindaco di Felino, Elisa Leoni, ha illustrato le nuove funzioni che potranno essere
conferite all’Unione. Su questo tema, i Comuni della Pedemontana stanno lavorando per trasferire all’Unione
la gestione dei tributi, oltre alla creazione di un servizio turistico e di un ufficio Europa «al servizio di tutti i
Comuni».
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