
ioCAMBIO 

Zaffanella 
SINDACO 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco del Comune di Viadana 
All'Assessore competente 

Oggetto: Interrogazione relativa alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Viadana 

Con preghiera di inserimento nell'OdG del prossimo Consiglio Comunale 

Tenuto conto che da alcuni anni si discute della necessità della costruzione di una nuova 
caserma dei Vigili del Fuoco, rispondente ai requisiti normativi vigenti, sia da parte della 
precedente amministrazione comunale che dalla attuale; 

Considerato il ruolo strategico della caserma dei Vigili del Fuoco in un territorio con industrie a 
rischio di incidente rilevante e l'importanza che essa riveste anche per i cittadini; 

Tenuto conto che, a seguito delle interrogazioni della consigliera Torricelli del 28/12/2020 e 
della consigliera Zaffanella del 20/02/2022, l'Assessore ai Lavori Pubblici Gualerzi affermava 
che avrebbe a breve incontrato i comuni limitrofi per la condivisione, anche economica, del 
progetto e che era in corso una interlocuzione con il Ministero degli Interni; 

Visto che la nuova caserma dei Vigili del Fuoco rappresenta verosimilmente la più importante 
opera pubblica in fase di progettazione del Comune di Viadana; 

Visto che nel CC del 18/03/2022, in risposta all'interrogazione del 20/02/2022, il Sindaco 
Cavatorta comunicava che a marzo 2022 si era tenuto un incontro con Il Comando VVFF, il 
presidente della Provincia, il delegato locale Associazione Industriali, il tecnico Comunale e altri 
interlocutori. In tale incontro, svoltosi in clima di grande armonia e collaborazione, nel ribadire 
da parte di tutti i presenti la priorità dell'opera, il Sindaco comunicava l'alienazione di una area 
e la sua messa a disposizione per la costruzione della nuova caserma e la disponibilità di 
500.000 euro per la costruzione della stessa. Veniva inoltre registrato l'impegno del 
comandante dei WFF a interloquire con il Ministero degli Interni, la disponibilità 
dell'Associazione Industriali, l'ipotesi di coinvolgere le associazioni Commercio e Artigianato 
nella partecipazione al progetto e infine un possibile coinvolgimento fattivo dei Comuni 

limitrofi. 

Si chiede al Sindaco e all'Assessore competente 

- A che punto è il progetto di costruzione della nuova Caserma? 
Quale risposta ha dato il Ministero degli Interni al Comando VVFF, nell'incontro 
programmato nella primavera scorsa? 
Quali concreti risultati hanno dato gli incontri con i comuni limitrofi e con le Associazioni 
di impresa (Industria, Commercio, Artigianato)? 
É stato predisposto un nuovo cronoprogramma? 

Crediamo sia importante fare nuovamente il punto su questo importante progetto per dare ai 
cittadini risposte concrete sulle prospettive future e sulla tempistica della realizzazione 

Fabrizia Zaffane/la C~~iskrn~inmbio" 
Benedetta Boni C~~ltfép~ ' 
Viadana, 19 ottobre 2022 


