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Felino ospiterà la nuova
centrale della Polizia
Pedemontana
 25 settembre 2017

Una centrale operativa moderna, ecosostenibile, con spazi �essibili
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 lo scorso 11 settembre
in via Donella Rossi a Felino (provenendo dal Casale verso San Michele
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Tiorre, uscire in via Roma e imboccare la prima laterale a destra), verrà
inaugurata u�icialmente venerdì 29 settembre alle ore 10, alla
presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Alla cerimonia interverranno inoltre Elisa Leoni (Sindaco di Felino e
Presidente Unione Pedemontana Parmense con deleghe alla Sicurezza
e Protezione Civile), Franco Drigani (Comandante Polizia Locale
dell’Unione Pedemontana Parmense e Responsabile Protezione Civile),
Lorenzo Gherri (Progettista e Responsabile Servizio Lavori pubblici,
Ambiente e Patrimonio del Comune di Felino), Maurizio Mainetti
(Direttore Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e Protezione
Civile) e Gianluca Albertazzi (Responsabile regionale Area Polizia
Locale).

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 u�ici amministrativi,
l’u�icio 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.
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