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2Politiche per la sicurezza urbana e la Protezione Civile

2.1 Inquadramento strategico

POLIZIA MUNICIPALE
La crescente domanda di sicurezza tra i cittadini, considerata come una componente
essenziale della qualità della vita, non riguarda solo gli aspetti tradizionali dell’ordine
pubblico inteso in senso stretto, ma molti altri aspetti legati alla tranquillità sociale ed al
diritto alla serena convivenza civile.
Per far fronte a queste aspettative la Polizia Municipale ha modificato negli ultimi anni il
proprio ruolo, divenendo un attore fondamentale nelle dinamiche di presidio del territo-
rio. L’attività della Polizia Municipale si è trasformata in una azione di controllo sociale
con una importante funzione preventiva, intervenendo sulla quotidianità, sul controllo
della mobilità, dell’utilizzo degli spazi, dell’attività commerciale, dell’espansione edilizia e
della preservazione dell’ambiente.
Per garantire una presenza efficace nell’intero territorio comunale, il Corpo della Polizia
Municipale è stato riorganizzato, con il fine di ridurre al minimo la presenza di operatori
di polizia municipale adibiti, negli uffici, a mansioni burocratiche e recuperare forze per il
controllo del territorio.
Tale riorganizzazione ha permesso, tra l’altro, un largo utilizzo delle tecnologie e dei sup-
porti informatici e, nello stesso tempo, con la figura del Vigile di Quartiere, un rapporto
costante con la popolazione dei diversi quartieri e un sistematico controllo del territorio.
Il miglioramento della capacità di controllo del territorio si è avuto anche con il trasferi-
mento delle competenze di controllo della sosta agli ausiliari della sosta (che ha consen-
tito di impiegare gli addetti della Polizia Municipale alle competenze specifiche di con-
trollo del traffico) e con l’esternalizzazione di parte delle procedure sanzionatorie alla SEIT
(oggi Parma Gestione Entrate SpA), che ha consentito la diminuzione del numero di ope-
ratori adibiti a tali mansioni.
Sul piano della messa in sicurezza delle aree è stato attivato un sistema di videosorve-
glianza che fa capo alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, ma è condiviso con
Questura e Carabinieri: si tratta di monitor collocati presso le sale operative e di teleca-
mere fisse e mobili installate nei punti strategici della città, che consentono di monitora-
re le zone a rischio per la sicurezza dei cittadini.

PROTEZIONE CIVILE

Le attività di Protezione Civile comprendono sia la gestione dell’emergenza sia, a monte,
lo studio del territorio locale, in ottica di prevenzione e programmazione degli interventi.
Tali attività sono finalizzate alla prevenzione degli eventi calamitosi, siano essi generati
da cause naturali (rischio sismico, rischio idraulico, rischio idrogeologico, rischio di incen-
di boschivi), sia causate dall’uomo (rischio industriale).
Il cuore della Protezione Civile, costruito sulla base di un coordinamento centrale, è rap-
presentato dalle operazioni svolte sia dal Responsabile dell’Ispettorato di Protezione
Civile, che dal Personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale e dai Volontari
appartenenti al Comitato Provinciale.



2.2 Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE e 61.757.206

La spesa corrente è riconducibile per la maggior parte alla gestione del corpo di Polizia
Municipale. Si evidenzia che l’aumento della spesa corrente registrato nell’anno 2005 è
motivato dall’incremento delle spese per il personale, per l’assunzione di 14 agenti.

Andamento spesa corrente 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.
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2.3 Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 5.635.703

La spesa per investimenti è sostanzialmente distribuita in maniera uniforme sulle due
linee di servizio. Solo nel 2005 si evidenzia un picco per il Corpo di Polizia municipale,
riconducibile alla realizzazione del Nuovo Polo delle Emergenze in via del Taglio.

A n d a m e n t o investimenti 1998 – 2006 per ciascuna linea di servizio
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2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



2.4 I servizi 

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito di questa politica, con indicazione del costo che il
Comune attualmente sostiene per ogni servizio, in modo diretto o attraverso la partecipazione di soggetti
terzi. Nelle schede seguenti si forniscono informazioni più dettagliate rispetto a ciascun prodotto/servizio.
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Ambito Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

Gestione 2006 
(Altri enti) Totale

Ente Importo

Controlli e
autorizzazioni

Presidio del territorio: Controllo mirato in materia di abu-
sivismo edilizio, pubblicitario ed abusivismo commerciale 674.448

Controllo del traffico: sanzioni e ordinanze 3.878.075

Rilascio informazioni, autorizzazioni e permessi 337.224

Controlli per la sicurezza urbana e del territorio: Nucleo
Pronto Intervento - Polizia giudiziaria (degrado urbano) 1.095.978

TOTALE 5.985.724

Sorveglianza

Servizio sorveglianza presso le scuole (vigili e nonni vigile) 231.841 AUSER 104.996 336.838

Servizio sorveglianza presso lo stadio 46.837

Servizio sorveglianza durante gli eventi 81.144

Videosorveglianza 15.140

Procedure sanzionatorie: riscossione e amministrazione 0 SEIT 1.450.000 1.450.000

Progetto Notti: servizio per la sicurezza notturna 21.545

Palmari (accesso diretto a banche dati) 19.334

TOTALE 415.841

Prevenzione 
dei rischi

Prevenzione e studio sulla rete idrografica 23.004

Monitoraggio incidentalità: rilievo, georeferenzia-
zione (analisi statistiche) 674.448

Schedatura degli edifici scolastici 10.360

Prove di evacuazioni scolastiche 22.909

Interventi a favore di persone in condizioni di vita
precarie (in collaborazione con i servizi sociali -
Emergenza freddo)

1.670

TOTALE 732.392

Emergenze

Promozione e sensibilizzazione 16.312

Centrale Operativa: gestione chiamate di emergenza e
coordinamento delle risorse sul territorio 210.765

Servizio di intervento per emergenze territoriali 24.585

Mappatura delle strutture a rischio (case protette, cen-
tri diurni,...) in caso di black out 20.996

Studi sulla vulnerabilità del territorio susseguente
all’analisi di microzonizzazione sismica 21.144

Interventi di soccorso in occasione di eventi atmo-
sferici avversi 4.292

Interventi e azioni in occasione di eventi particolari
della città 6.660

TOTALE 304.753

TOTALE COMPLESSIVO 7.438.710



Controlli e autorizzazioni

LE OPPORTUNITÀ CREATE

L’Amministrazione ha intensificato l’attività di presidio del territorio con il controllo in materia di abu-
sivismo edilizio, pubblicitario e commerciale, grazie al coordinamento tra le divisioni del Comando di
Polizia Municipale. A tal fine è stata messa a punto una procedura che ha portato ad un controllo più
efficiente ed efficace del territorio comunale.
Il Corpo di Polizia Municipale svolge un importante compito nell’interesse del miglioramento della
mobilità, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nelle strade. L’amministrazione offre un sevizio di
controllo del traffico sempre costante: infatti sono decine le ordinanze mensili di regolazione tempo-
ranea del traffico e di chiusura strade (sopratutto finalizzate allo svolgimento di lavori effettuati dai
privati cittadini).
L’Ufficio front office della Polizia Municipale fornisce informazioni di interesse stradale al pubblico,
rilascia le autorizzazioni di transito per la zona a traffico limitato e le autorizzazioni per l’isola ambien-
tale e per l’occupazione di suolo pubblico.
Nelle zone ove sono stati rilevati i sintomi di degrado e gli indizi di disordine urbano sono effettuati
interventi mirati, in aggiunta all’attività ordinaria svolta dai vigili di quartiere, da parte del Nucleo
Pronto Intervento. Il Nucleo inoltre è specializzato nell’utilizzo degli strumenti di controllo della velo-
cità nonché nell’attività di polizia giudiziaria. L’ufficio di Polizia Giudiziaria svolge attività d'indagine
sia d'iniziativa che su delega della Magistratura.

L’ESIGENZA RILEVATA

La risposta alle problematiche di sicurezza della città attraverso il sostegno diretto ai cittadini. La pre-
venzione di casi pericolosi per una corretta convivenza civile.
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I NUMERI DEL SERVIZIO iPresidio del
territorio

Controllo del
traffico

Rilascio 
informazioni e
autorizzazioni

Nucleo pronto
intervento

Spesa di gestione 2006: e 674.448,00 e 3.878.075,00 e 337.224,00 e 1.095.978,00
Spesa cittadino 2006: e 3,84 e 22,06 e 1,92 e 6,23

Videosorveglianza - Elaborazione a cura del SIT



Sorveglianza

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Un costante servizio di sorveglianza presso le scuole cittadine negli orari di entrata ed uscita assiste
i bambini e i ragazzi. A supportare l’attività ordinaria della Polizia Municipale c’è l’attività dei “nonni
vigile”, volontari dell’ONLUS Auser (l’associazione di volontariato che da anni gestisce il servizio in col-
laborazione con il Comune e la Polizia Municipale): loro compito primario è aiutare gli alunni ad attra-
versare la strada e vigilare sul rispetto dei divieti di transito nelle zone off-limits. Gli agenti della Polizia
Municipale e i volontari dell’Auser sono presenti già dal primo giorno di scuola davanti a tutte le scuo-
le elementari e medie prima dell’inizio delle lezioni e fin dopo lo squillo della campanella. 
In occasione di eventi sportivi, la Polizia Municipale effettua un servizio di sorveglianza presso lo
Stadio e, oltre a presidiare la viabilità ordinaria, provvede a sorvegliare le intersezioni per l’attuazione
del divieto di circolazione e la scorta dei pullman dei tifosi ospiti: l’obiettivo è quello di garantire cer-
tezza nella scorrevolezza dei mezzi e maggiore tranquillità per la libera circolazione dei cittadini.
La Polizia Municipale effettua un servizio di sorveglianza per gli eventi che si svolgono in città: ad
esempio, nel corso del 2005, si è occupata dell’organizzazione dell’Adunata Nazionale degli Alpini,
evento che ha visto la partecipazione di circa 400.000 persone.
Un ulteriore passo avanti per la tutela della sicurezza del cittadino è dato dall’attivazione di un siste-
ma di videosorveglianza che fa capo alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, in modo condi-
viso con Questura e Carabinieri. Il sistema integrato per il controllo del territorio attraverso la rete di
“videosorveglianza” è costituito da 12 monitor collocati presso le sale operative della Polizia
Municipale e delle forze dell’ordine e da telecamere fisse e mobili installate nei punti strategici della
città, che consente di monitorare le zone a rischio. Presso la Centrale Operativa è ora allestito anche
un sistema di videosorveglianza del traffico.
L’esternalizzazione di parte delle procedure sanzionatorie a Parma Gestione Entrate SpA ha consenti-
to la diminuzione del numero di operatori adibiti a tali mansioni ed un maggiore impiego degli addet-
ti della Polizia Municipale al controllo dinamico del traffico e ad altre competenze specifiche maggior-
mente connesse all’attività di controllo del territorio. 
Al fine di prevenire e reprimere le situazioni di degrado che si verificano nelle ore notturne durante il
periodo estivo, si è attuato anche il Progetto Notti, sperimentazione del servizio notturno di sorve-
glianza. Particolare attenzione è stata dedicata al controllo di Piazzale della Pace e delle strade del cen-
tro e dell’Oltretorrente (Via Farini, Via D’Azeglio e Via Bixio) interessate dalla “movida”.
Nell’obiettivo di offrire un servizio integrato e sempre più efficiente alla cittadinanza, gli operatori sul
territorio (vigili di quartiere, addetti ai controlli commerciali ed edilizi) sono dotati di palmari per l’ac-
cesso alle banche dati. Il progetto, teso a realizzare modalità innovative di gestione dei servizi, con-
sente di proseguire nel processo di informatizzazione della Polizia Municipale con l’utilizzo delle tec-
nologie più avanzate per la prevenzione e il controllo del territorio.

L’ESIGENZA RILEVATA

La supervisione del territorio al fine di garantire il controllo sociale di giorno e di notte, salvaguarda-
re i cittadini e prevenire situazioni di pericolo.
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I NUMERI DEL SERVIZIO

(1) Al valore vanno aggiunte spere per e 336.838 sostenute dall’Auser
(2) La società SEIT/Parma Gestione ha sostenuto spese per e 1.450.000

Sorveglianza
presso

scuole (1)

Sorveglianza
presso
stadio

Sorveglianza
durante
eventi

Video
Sorveglianza

Procedure
sanziona-
torie (2)

Progetto
Notti Palmari

Spesa di gestione 2006: e 231.841,00 e 46.837,00 e 81.144,00 e 15.140,00 e 0,00 e 21.545,00 e 19.334,00

Spesa cittadino 2006: e 1,32 e 0,27 e 0,46 e 0,09 e 0,00 e 0,12 e 0,11

i



Prevenzione dei rischi

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Al fine di ottimizzare la prevenzione e lo studio sulla rete idrografica è stata condotta una attenta
mappatura con supporto informatico GIS di tutta la rete dei canali, dei ponti e dei manufatti idraulici
(chiuse, paratoie, derivazioni), anche lungo i corsi d'acqua secondari comunali. Attraverso la mappatu-
ra si può conoscere il rilievo dello stato delle opere sui canali, delle loro condizioni e delle situazioni
degradate e ritenute pericolose al fine di prevedere le possibili esondazioni.
Gli incidenti stradali sono monitorati ed analizzati con il sistema informatizzato “Sfinge”, che consen-
te la georeferenziazione degli stessi finalizzata allo studio delle infrastrutture stradali, per il migliora-
mento della sicurezza delle stesse e in favore di una migliore mobilità.
Tutti gli edifici scolastici, a partire dagli asili nido, sono stati analizzati e schedati. Per ciascuno di essi
è stata compilata una scheda informativa generale ed è stata redatta una planimetria riassuntiva ove
è stato riportato il percorso migliore da seguire per consentire agli studenti ed a tutta la popolazione
scolastica il raggiungimento del più idoneo e vicino luogo sicuro, in caso del verificarsi di eventi acci-
dentali come, per esempio, scosse sismiche o incendi.
Negli anni 2004 e 2006 sono state sottoscritte alcune specifiche Convenzioni tra l’Amministrazione
Comunale e il Comitato Provinciale di Parma delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, al
fine di coadiuvare i responsabili delle strutture scolastiche alla sensibilizzazione della popolazione stu-
dentesca nei confronti delle tematiche legate all’emergenza ed alla organizzazione e svolgimento delle
prove di evacuazione degli edifici scolastici.
Grazie all’operazione Emergenza freddo, coorganizzata con il Settore Servizi Sociali del Comune di
Parma, sono stati forniti posti letto ed alimenti caldi a persone senza tetto, seguite dal Comune al fine
di toglierle dalla strada in occasione delle stagioni invernali.

L’ESIGENZA RILEVATA

La risposta alle possibili situazioni dannose per le persone, il territorio e l’ambiente. La riduzione dei
rischi attraverso un’adeguata politica di previsione e preparazione.
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I NUMERI DEL SERVIZIO iPrevenzione
e studio

idrografia
Monitoraggio
incidentalità

Schedatura
scuole

Prove
evacuazioni
scolastiche

Emergenza
freddo

Spesa di gestione 2 0 0 6 : e 23.004,00 e 674.448,00 e 10.360,00 e 22.909,00 e 1.670,00
Spesa cittadino 2006: e 0,13 e 3,84 e 0,06 e 0,13 e 0,01

I.C.S. Salvo D’Acquisto



Emergenza

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Attraverso una capillare formazione del personale dipendente, in collaborazione con i volontari, sono
state promosse numerose attività di sensibilizzazione della cittadinanza, nonché di coinvolgimento
della popolazione studentesca, sulle tematiche proprie della Protezione Civile. Il momento culminante
di tale attività è costituito dalla Settimana di Protezione Civile (giunta nel 2006 alla sua quarta edi-
zione), durante la quale vengono svolte diverse esercitazioni e viene illustrata alla cittadinanza le azio-
ni posta in essere dall’Ispettorato.
Nel corso dell’anno 2006 è stata migliorata la Centrale Operativa, attraverso il trasferimento in loca-
li idonei al compito che assolve e all’implementazione delle strumentazioni informatiche e tecnologi-
che, quali il sistema di videosorveglianza e le geolocalizzazione delle pattuglie. Questo ha consentito
un miglioramento del controllo del territorio, anche grazie ad una gestione più efficiente degli agenti,
a fine di rispondere in modo più efficace alle richieste dei cittadini.
Il Centro Unificato di Protezione Civile è una vera e propria sala di regia delle emergenze sul territo-
rio provinciale. Si tratta di una struttura strategica che risponde ai requisiti costruttivi, morfologici,
urbanistici ed infrastrutturali richiesti per una Sala Crisi, ossia una Centrale Operativa dalla quale viene
coordinato, in emergenza, lo smistamento delle risorse sul territorio per la migliore e tempestiva ope-
ratività del soccorso alla popolazione. È il primo (e finora unico) esempio in Italia di struttura realizza-
ta per tale esclusiva finalità e in esso vi coabitano in modo collaborativo diversi Enti ed Istituzioni
(Comune di Parma, Provincia di Parma e Comitato di Parma delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile). Inoltre, all’interno vi trovano spazio strutture che ospitano convegni, oltre che
momenti di approfondimento e formazione dei Volontari su tematiche di Protezione Civile.
E’ stata realizzata una mappatura su supporto informatico delle strutture a rischio (case protette, cen-
tri diurni, ecc.) in caso di black out. A seguito della mappatura sono state definite le priorità per la
fornitura e fruizione di adeguati gruppi elettrogeni mobili.
Sono in via di conclusione approfonditi studi sulla vulnerabilità del territorio susseguente ad analisi di
microzonizzazione sismica del territorio comunale, dai quali è stato possibile evincere le singole vul-
nerabilità locali, tenuto conto di fattori diversi quali tipologie costruttive, inquadramenti cronologici
dei fabbricati e rispettive evoluzioni, analisi storico-statistica territoriale su eventi sismici plurisecola-
ri registrati, morfologia del terreno e caratteristiche di densità urbanistica.
Numerosi interventi logistici in collaborazione con e per supportare il lavoro degli organi istituzional-
mente preposti al Soccorso Tecnico Urgente (S.T.U.), come i Vigili del Fuoco, sono stati portati a com-
pimento in occasione di eventi atmosferici avversi, che hanno comportato il coinvolgimento del ter-
ritorio comunale (per esempio abbondanti piogge, nevicate, ecc.).
Sono state effettuate numerose operazioni legate al superamento di situazioni di emergenza o ad e v e n t i
particolari che hanno richiesto l’intervento ed il coordinamento della Protezione Civile comunale per
la gestione dei flussi dei partecipanti. Tra questi ricordiamo il passaggio della fiaccola olimpica e del
Giro d’Italia di ciclismo.

L’ESIGENZA RILEVATA

La risposta immediata alle emergenze in atto, per provvedere al ripristino ed alla messa in sicurezza
del territorio.
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I NUMERI DEL SERVIZIO
Promozione
e sensibiliz-

zazione
Centrale
Operativa

Emergenze
sul territorio

Strutture a
rischio

black out

Microzoniz
zazione
sismica

Eventi
atmosferici

avversi
Eventi

particolari

Spesa di gestione 2006: e 16.312,00 e 210 . 7 6 5 , 0 0 e 24.585,00 e 20.996,00 e 21.144,00 e 4.292,00 e 6.660,00

Spesa cittadino 2006: e 0,09 e 1,20 e 0,14 e 0,12 e 0,12 e 0,02 e 0,04

i


