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Oggetto: Adunata nazionale degli Alpini, informazioni di pubblica utilità 
 

Aperture/chiusure straordinarie degli Uffici comunali 
 
Per garantire la piena operatività degli agenti a presidio del territorio, gli Uffici della 
Polizia Municipale – dal Comando di via Rogerio a tutti i Comparti decentrati – 
resteranno chiusi al pubblico da giovedì 9 a lunedì 13 maggio compresi. Riapriranno, 
con i consueti orari, martedì 14 maggio. La Centrale operativa funzionerà come di 
consueto, ai numeri telefonici 800.252055 e 0523.7171 (numero per le emergenze).  
Nei giorni dell’Adunata, i mezzi della Polizia Municipale si concentreranno in piazza 
Paolo VI per consentire l’operatività al di fuori delle aree presumibilmente più 
congestionate. 
 
Gli sportelli Quinfo e Iat, con ingresso dal cortile di Palazzo Gotico, osserveranno il 
consueto orario continuato dalle 8.30 alle 18 per l’intera settimana, estendendo 
eccezionalmente l’apertura, negli stessi orari, a domenica 10 maggio. 
Gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora saranno operativi negli orari 
abituali di apertura, che non subiranno modifiche in concomitanza con l’Adunata. 
 
Anche le biblioteche comunali non osserveranno chiusure straordinarie. La sola sede 
centrale della Passerini Landi, in particolare nella giornata di sabato, potrebbe subire 
temporanei disagi nel normale funzionamento interno, garantendo comunque la piena 
operatività dei servizi per il pubblico al piano terra. 
 
Nei giorni dell’Adunata resterà chiuso al pubblico, invece, l'Ufficio Abitazioni di via 
Taverna 39. Gli uffici dei Servizi Assistenza Minori, Adulti, Anziani e Disabilità e gli 
uffici dei Servizi per l'infanzia e dei Servizi Scolastici resteranno aperti al pubblico 
ma con una dotazione di personale ridotta che potrebbe comportare qualche disagio.  
 

Istituzione dell’Ufficio Adunata 
 

E’ già operativo – con orario continuato dalle 9 alle 19 fino a mercoledì 8 maggio, 
dalle 8 alle 24 da giovedì 9 a domenica 12 maggio  – l’Ufficio appositamente istituito 
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presso la sede comunale di via Martiri della Resistenza n. 8, contattabile ai seguenti 
numeri: 0523-492222 e 0523-492349.  
Qui, entro le ore 14 di giovedì 9 maggio, i residenti nella zona rossa che hanno 
presentato l’apposita domanda potranno ritirare il pass per posteggiare l’auto 
gratuitamente nei parcheggi convenzionati del centro storico che il Comune ha messo 
a disposizione nei giorni dell’Adunata: Cavallerizza e Urban Center in stradone 
Farnese, il Garage Politeama in via San Siro, Garage San Francesco nell’omonima 
via, Garage Italia in via Asse e Garage Corso in via Nova. Ci sono ancora posti 
disponibili, purchè le richieste – inoltrabili on line sul sito www.comune.piacenza.it , 
nonché direttamente agli sportelli Quinfo di piazza Cavalli o al Comando di via 
Rogerio – arrivino in tempo utile per consentire la preparazione del pass. 
 

Sospensione delle cerimonie funebri 
 

Nella sola giornata di sabato 11 maggio, saranno sospese in tutte le chiese all’interno 
della zona rossa le cerimonie funebri (solo per alcune, necessariamente, anche nella 
giornata di venerdì 10). Il provvedimento è stato adottato non solo per ragioni 
logistiche, ma anche a tutela del diritto dei cittadini allo svolgimento, senza 
condizioni di possibile disturbo, di tale momento privato.  
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