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PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
approvazione 

definitiva e 

impostazione primo 

POC - Piano Operativo 

Comunale

DOCUMENTO STRATEGICO
per lo sviluppo locale di Piacenza:  

appuntamento di verifica delle realizzazioni

GIU
2016

FEB/MAR
2016

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Pianificazione 
locale

COMUNE 

DI PIACENZA               

SFIDE STRATEGICHE
area vasta; nuovo Ospedale

2016/
2017

PROGRAMMA EUROPEO URBACT III
Piacenza città capofila del progetto MAPS 

(aree militari come spazi pubblici)

2016/
2017

1

AGENDA URBANA
riqualificazione di un contenitore culturale (Chiesa 

del Carmine) con la finalità di attivare il Laboratorio 

Urbano per la Mobilità e la Logistica Sostenibile e 

uno spazio di fruizione urbana per cittadini e imprese

2016/
2017



RISORSE

contrasto alla

evasione fiscale 

anche per ridurre 

la pressione tributaria e 

la progressiva riduzione 

dei trasferimenti; 

miglioramento del 

recupero dei crediti 

vantati dal Comune

2016/
2017

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Fiscalità 
e risorse

COMUNE 

DI PIACENZA               

FISCALITA’

riduzione dell’indebitamento per diminuire la 

spesa corrente; partecipazione a bandi per 

finanziamenti europei; attuazione del piano 

occupazionale nei limiti della legge di stabilità

2016/
2017

2



PIANO 
CARICATORE

CHIESA DEL CARMINE

predisposizione della stazione temporanea 

per le autolinee extraurbane  (trasferite da piazza 
Cittadella); parcheggio scambiatore; 

collegamento con la stazione per l’alta velocità 

Mediopadana

avvio delle opere di conservazione per favorire il riuso 

del complesso quale di fruizione urbana per eventi, 

mostre ed iniziative nel quadro dell’Agenda Urbana

Piacenza 2016-2017

GIU
2016

MAR
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Riqualificazione
urbana

GRATTACIELO 
DEI MILLE
riqualificazione 

commerciale con 

insediamento 

di imprese startup

GEN
2016

1/2

3

PISCINE
approvazione progetti per la riqualificazione del 

Centro Polisportivo Franzanti con realizzazione nuova 

piscina e trasformazione in Palazzetto dello Sport 

della piscina Raffalda

2016



BORGO FAXHALL
approvazione definitiva della riqualificazione 

del comparto; trasferimento di alcuni uffici comunali

2016

COLLEGIO 
SAN VINCENZO
avvio della

ristrutturazione 

per trasformare 

il complesso in una 

residenza universitaria 

2.0 dell’ASP Morigi - 

De Cesaris

Piacenza 2016-2017

LUG
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Riqualificazione
urbana

2/2

LABORATORIO 
PONTIERI
acquisizione e presentazione di un piano di 

valorizzazione:  polo culturale, palestre, parcheggi, 

social housing ecc.

2016

AREA SOSTA CAMPER
inaugurazione

MAR
2016

4



Turismo 
e cultura

DESTINAZIONE PIACENZA

Piacenza 2016-2017

2016 creazione della DMO (Destination Management 
Organisation) proseguendo il lavoro svolto 

per Expo 2015 e integrando promozione e

commercializzazione turistica

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Cultura
e Turismo

avvio del percorso partecipato per la candidatura 

della città

PIACENZA CAPITALE 
DELLA CULTURA ITALIANA 2020

MAG
2016

Piacenza ente capofila del Polo con ingresso 

in SBN (Servizio bibliotecario nazionale)

POLO BIBLIOTECARIO
2016

VALORIZZAZIONE 
DEL SISTEMA 
TEATRI

MAR
2016

nuove modalità di 

comunicazione per 

pubblicizzare le stagioni 

teatrali a livello 

nazionale

1/2

5



allestimento della nuova sezione ai Musei Civici 

di Palazzo Farnese nell’ambito dell’Asse 5 Por Fesr

(Programma operativo regionale - Fondo europeo di 
sviluppo regionale)

SEZIONE ROMANA
AI MUSEI CIVICI2017

Turismo 
e cultura

MOSTRA DI RICHIAMO 

Piacenza 2016-2017

2016/
2017

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Cultura
e Turismo

organizzata nell’ambito di “Piacenza, Musei in Rete”

allestimento della 

nuova sezione 

ai Musei Civici 

di Palazzo Farnese 

SEZIONE 
CERAMICHE
AI MUSEI CIVICI

2017

2/2

6



COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

COMMERCIO IN 
PERIFERIA
tavolo permanente del commercio per la periferia

2016/
2017

VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO
nuova Cabina di regia

2016/
2018

7

Commercio
e marketing

REALIZZAZIONE 
DI ALMENO 
60 EVENTI

2016



FARMACIE 
COMUNALI
consolidamento farmacia aperta h24;

nuove farmacie

DIC
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Servizi ai
cittadini

SMART CITY
attuazione protocollo d’intesa tra le Istituzioni 

con la costituzione dell'Associazione Smart City

2016

DONAZIONE 
ORGANI
possibilità di esprimere 

il consenso per la 

donazione degli organi 

al momento del rilascio 

della carta d'identita

APR
2017

8

FUNERALI A PREZZI CALMIERATI2016

REALIZZAZIONE ANNUARIO 
STATISTICO COMUNALE

2016

1/2



COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

QUIC
nuovi servizi offerti

 ai cittadini agli sportelli 

polifunzionali di 

viale Beverora  

(bollino caldaie, 
servizio mense, ecc.)

2016/
2017

AGENDA DIGITALE
ampliamento dei servizi online; digitalizzazione 

della gestione dei documenti all’interno del Comune

GIU
2017

9

Servizi ai
cittadini

2/2



MEDIATORE 
SOCIALE ERP 
nuova figura comunale 

al servizio degli inquilini 

di edilizia residenziale 

pubblica

GEN
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Nuovo 
welfareGESTIONE 

DIRETTA DELLA
PRIMA ACCOGLIENZA 
dei richiedenti protezione internazionale: 

protocollo con Asp Città di Piacenza, Prefettura, 

Questura e Ausl 

GEN
2016

SEDE GRUPPO AUTISMO
allestimento in via Gaspare Landi di una struttura 

moderna per i nostri ragazzi speciali e i loro bisogni 

particolari

GEN
2016

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
gratuità per over 65enni, adulti fragili, disabili, 

invalidi, famiglie numerose (da 4 figli) 
e agevolazioni per famiglie con 3 figli

GEN
2016

NUOVA AGENZIA PER L’AFFITTO
sostegno al mercato privato della locazione, 

ampliamento offerta, canoni concordati per 

aiutare le famiglie in difficoltà

FEB
2016

1/4

10



COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Nuovo 
welfare

“TANA LIBERA 
TUTTI”. PIACENZA 
CITTÀ DEI DIRITTI
avvio del nuovo servizio 

informativo e di 

orientamento in tema di 

antidiscriminazione e 

tutela dei diritti (violenza 
di genere, accessibilità 
e barriere architettoniche, 
LGBT, integrazione, …)

FEB
2016

AMBULATORIO DI PROSSIMITÀ
e servizio di Guardia medica in via Pozzo

FEB
2016

ASP CITTÀ DI PIACENZA
piano di risanamento e sviluppo, accreditamento 

definitivo 2° CRA, nuovi servizi, social housing 

in via Landi

GIU
2016

EMPORIO SOCIALE E 
CENTRALE UNICA DI STOCCAGGIO
rivoluzioniamo la rete tra istituzioni a sostegno 

delle nuove povertà

GIU
2016

CARCERE E CITTÀ
sostegno ai progetti pensati fuori dalle mura del 

carcere (esecuzione penale esterna, messi alla prova, 
dimittendi …)

GIU
2016

PATTO DI RECIPROCITÀ
estensione ai nuclei con figli minori

GIU
2016

2/4

11



COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Nuovo 
welfare

CIRCOLI DELLA 
TERZA ETÀ
nuovo regolamento e 

stati generali per creare 

il coordinamento di 

circoli e associazioni 

comunali in tema di 

socializzazione e 

cittadinanza attiva

GIU
2016

SOCIAL CARD
per le fasce più deboli: dematerializzare i contributi 

e finalizzarli all’effettivo sostegno al reddito 

e al recupero di un sufficiente livello di autonomia

GIU
2016

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ
progetto per diminuire del 30% la lista di attesa dei 

beneficiari di assegni di cura per anziani e disabili 

non autosufficienti

GIU
2016

PIACECare
accreditamento leggero per governare il mercato 

informale della cura (badanti)

SET
2016

BANDO ANTICRISI
sostegno al reddito straordinario per contrastare 

le nuove povertà

SET
2016

3/4

12



COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Nuovo 
welfare

POLO INFANZIA 
BILINGUE
nuova offerta educativa 

da 0 a 6 anni in italiano 

e inglese, per crescere 

cittadini europei fin 

dalla nascita

SET
2016

PORTA GALERA 3.0
coesione sociale, sicurezza e rispetto delle regole, 

rilancio commerciale, riqualificazione urbana

2016

NUOVA CASA 
RESIDENZA ANZIANI
progetto di recupero della struttura 

“ex pensionato albergo” presso il Vittorio Emanuele

DIC
2016

LUNGO DEGENZE E CURE INTERMEDIE
approntare sul territorio un’offerta integrata che 

contempli tutte le dimensioni (sanitaria, socio-sanitaria 
e socio-assistenziale), attraverso la riconversione dei 

posti letto di ospedali e case di cura, inappropriati per 

la lungodegenza,  in letti “di sollievo” e a “valenza 

sociale”

2016

CASA DELLA SALUTE
creazione del modello “Città di Piacenza”, 

individuandone le peculiarità distintive e il livello 

d’integrazione sociale

DIC
2016

4/4
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PATTO PER 
LA SCUOLA

GIU
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Infanzia, scuola
 e giovani

programmazione di 

interventi per la  

riqualificazione del 

sistema scolastico 

locale

SCUOLA D'INFANZIA VAIARINISET
2016 sistemazione e riapertura

NO NEET 2016/
2017 interventi a favore di giovani esclusi dal sistema 

formativo e dal lavoro

CONTRASTO AL 
DISAGIO SCOLASTICO

2016/
2017

realizzazione di un progetto organico 

14

INFORMAGIOVANI
rilancio del servizio ospitato al  Quinfo

2016/
2017



TELERISCALDAMENTO
completamento dell’anello cittadino; fornitura 

a nuovi utenti

GESTIONE RIFIUTI 
E RACCOLTA DIFFERENZIATA
nuova gara per la gestione del servizio raccolta 

rifiuti; potenziamento e graduale passaggio alla 

tariffazione puntuale

CENTRO DEL RIUSO COMUNALE
avvio del centro promosso 

nell’ambito del Comitato territoriale Iren

2017

2016/
2017

2016/
2017

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Qualità 
ambientale

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE
progetti nelle scuole

2016/
2017

15

TRASPORTO 
PUBBLICO 
LOCALE
nuova gara per affidare 

il servizio; nuovi 

investimenti in mezzi 

e tecnologia

GIU
2016



completamento della

pista ciclabile

tutta la via riqualificata

OSPEDALE MILITARE

VIALE MALTA

VIALE DANTE

inizio sperimentazione nuova viabilità

CORSO 
VITTORIO 
EMANUELE

acquisizione area per il collegamento tra il 

parcheggio di viale Malta e via XXIV Maggio

FEB
2016

I migliori anni sono davanti a noi

GIU
2016

GEN/FEB
2016

GIU
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Viabilità
urbana

16

in via IV Novembre/via Alberici 

e via Emilia Parmense/strada dell'Anselma.

NUOVE ROTATORIE 
2016



Sviluppo
economicoattrazione di 

investimenti: 

integrazione 

con iniziative 

territoriali di sviluppo 

della promozione di 

nuovi investimenti

sostegno attraverso i fondi regionali 

(StartER, seed capital, ...)

PIACENZA EXPO

PIACENZA 
THE PLACE

RICAPITALIZZAZIONE 
DI IMPRESA

Piacenza 2016-2017

GEN
2017

MAR
2016

2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Sviluppo
economico

ricapitalizzazione e  rilancio nel nuovo 

polo regionale delle fiere

17



TECNOPOLO
finestra verso la Rete 

dell’Alta tecnologia e 

il sistema della ricerca 

universitaria.

Inaugurazione sedi 

MUSP e LEAP 

(Sportello Smart 

Specialisation Strategy)

URBAN HUB
incubatore d’impresa e di servizi per lo startup, 

incluso lo Sportello STARTUP

SPAZIO2
cittadella del lavoro e della creatività giovanile

2016

2016/
2017

GEN
2016

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Impresa e
innovazione

18



Polo 
logistico

nuova convenzione tra gli attori del Polo logistico 

(in collaborazione con Fondazione ITL e Piacenza Expo)

Area produttiva 

ecologicamente 

attrezzata e servizi 

per la sostenibilità 

(Piacenza Expo); 
laboratorio urbano a 

servizio delle imprese 

della logistica e dei trasporti 

(Agenda Urbana 2014-2020)

PIACENZA CITTÀ  DEL FERRO

AGENZIA PER 
IL POLO LOGISTICO

SERVIZI ALLE 
IMPRESE

GIU
2017

GIU
2016

GIU
2016

I migliori anni sono davanti a noi

Polo

logistico

COMUNE 

DI PIACENZA               

I migliori anni sono davanti a noi

Piacenza 2016-2017

Polo
logistico

nuovo raccordo ferroviario a servizio del Polo logistico

19


