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Sono trascorsi cinque anni da quando sono diventata Sindaco di Piacenza 
e in cinque anni sono successi tantissimi inaspettati fatti: l’emergenza 
Covid, una nuova crisi economica, la disponibilità dei fondi del PNRR, una 
guerra ai confini della UE, l’aggravarsi della crisi ambientale.

Il mondo è cambiato, ci sono nuovi bisogni, ma anche nuove 
opportunità da cogliere.

Nel 2017 ci eravamo impegnati a garantire concretezza, interventi 
per migliorare la vita, anche nelle piccole azioni quotidiane, senza 
abbandonarci a voli di fantasia o a promesse infattibili.   

Penso di aver rispettato quel patto coi cittadini, anche se le circostanze 
imprevedibili ci hanno chiamati ad andare molto oltre, gestendo le 
gravi emergenze e mettendo le basi per una profonda trasformazione 
della città. Il bilancio di fine mandato che tutti i cittadini hanno avuto la 
possibilità di vedere sul sito patriziabarbieri.com, documenta il grande 
lavoro fatto e le ingenti risorse “portate a casa” per il futuro.

Il nostro futuro cambia le priorità che richiedono ancor più concretezza, 
responsabilità e visione. Occorre far ripartire il tessuto economico, 
per garantire il lavoro a tutti e al tempo stesso farsi carico di chi è 
in difficoltà e ha bisogno di aiuto; occorre lavorare su una sostenibilità 
che sia non solo ambientale ma anche sociale ed economica. 

Tutto questo è possibile nella nostra “Piacenza Smart City”, che non 
è un’astrazione, ma un progetto di città, con una identità che le viene 
dalla propria tradizione proiettata a sfruttare tutte le opportunità della 
innovazione; una città che tiene ai suoi giovani, che si prende cura degli 
anziani, scommette sulla attrattività della sua bellezza mai ostentata, 
lavora per includere e sa ascoltare. 

Chiedo ai piacentini di riconfermarmi una fiducia per continuare a 
lavorare per una Piacenza che sia sempre più sicura, attrattiva, 
solidale, green, al lavoro e ricca di opportunità. 

Voglio, come voi, una città che guardi al futuro, ma che sia consapevole 
che il futuro è già in corso.
               

Il futuro è qui.



…sempre più 
               sicura

La nostra visione 
di città di domani vede una Piacenza...

Riorganizzare e potenziare la Polizia Locale, per 
aumentare il controllo territoriale, anche attraverso presidi 
mobili e pattuglie appiedate.

Continuare a potenziare l’illuminazione pubblica nelle 
zone critiche della città e la videosorveglianza nelle 
strade, nelle aree verdi, nei campi gioco e al cimitero 
urbano e a quelli frazionali.

Realizzare una nuova sede della Polizia Locale.

Riproporre il progetto “Strade Sicure” per la presenza di 
militari e Forze dell’Ordine a garanzia della vigilanza sul 
territorio urbano.

Curare la sicurezza stradale e il contrasto della 
incidentalità: sistemi di rallentamento della velocità, 
maggior controllo delle infrazioni che determinano 
pericolo all’incolumità dei cittadini.

In continuità con quanto realizzato, sostenere i cittadini 
che creano nuovi gruppi di controllo di vicinato.

Potenziare le presenze educative sul territorio                   
(es. educatori di strada) al fine di prevenire i fenomeni 
devianti come quello delle gang giovanili.

Collaborare, attraverso la Polizia Locale, con le altre Forze 
dell’Ordine affinché si eserciti il controllo sistematico su 
zone a rischio spaccio di stupefacenti.

Per questo intendiamo:

Una città sicura è una città libera e serena Se
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Per questo intendiamo:

     Sempre più... 
        attrattività

Realizzare un complessivo progetto di decoro 
urbano per città e frazioni che parta dalla condivisione 
tra cittadini, con il contributo fondamentale delle 
Associazione di categoria.

Curare le manutenzioni stradali e l’attrattività dei punti 
di accesso alla città.

Incentivare la collaborazione dei cittadini al 
mantenimento del decoro e alle piccole manutenzioni, 
anche utilizzando i fruitori di “reddito di cittadinanza” 
attraverso i Progetti Utili per la Collettività (PUC).

Valorizzare il fiume Po - Realizzare con un nuovo 
attracco per la navigazione turistica, secondo quanto 
definito dal Contratto di Fiume e, conseguentemente, 
riqualificare l’area di argine interessata.

Agevolare gli esercizi che adegueranno i loro 
plateatici ad un armonico stile, adeguato al contesto 
architettonico e andranno ad arricchire la recettività 
degli spazi pubblici cittadini. 

Rispondere alla crescente richiesta di alloggi per 
studenti universitari, promuovendo convenzioni con 
le associazioni dei proprietari di case e potenziando le 
esperienze di “Vicinato Solidale”.

Una città attrattiva è una città bella, 
con servizi e infrastrutture moderne e innovative Se
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Realizzare Il Palcoscenico delle arti: reperire un grande spazio 
da adibire ad eventi di spettacolo in genere e da mettere a 
disposizione delle numerose realtà culturali piacentine, anche 
come sala prove e registrazione. Reperire un’area esterna per 
concerti e spettacoli.

Promuovere una grande mostra all’anno e itinerari turistico-
culturali in città per potenziare e stabilizzare i crescenti flussi 
turistici.

Confermare e potenziare il bando “Piacenza Riparte Con La 
Cultura” per creare un circuito virtuoso tra gli operatori del 
settore e mantenere in forma stabile l’iniziativa di Estate Farnese.

Completare il restauro di monumenti cittadini, facciate 
storiche e mura farnesiane con l’iniziativa di “Chiamata alle 
Arti” che coinvolge sponsor privati in cambio di pubblicità 
temporanee.

Consolidare il ruolo del Teatro Municipale come punto di 
riferimento tra i teatri di tradizione italiani.

Costituire la Fondazione Galleria Ricci Oddi, completando l’iter 
già avviato.

Proporre la candidatura della via Francigena Italia come 
patrimonio Unesco alla sessione mondiale del 2023.

Dedicare un intero edificio a sede delle associazioni e realtà 
di volontariato piacentino, dando risposta alle innumerevoli 
richieste inevase da anni offrendo ad ognuno spazi adeguati alle 
specifiche necessità.

Valorizzare il sistema bibliotecario piacentino con la 
realizzazione del progetto del nuovo e moderno polo 
bibliotecario di Viale Dante in connessione con l’ambiente.

     Sempre più... 
             cultura
Una città che cura il suo patrimonio 
e che valorizza le sue potenzialità 
è una città da ammirare, gustare e vivere insieme Se
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Promuovere le eccellenze artistiche ed 
enogastronomiche piacentine con campagne ad ampio 
respiro, agendo anche su specifici incentivi per le agenzie 
viaggi che inizieranno a fare Incoming (cioè pacchetti per 
Piacenza). 

Sviluppare un’attività sperimentale con le scuole cittadine 
del settore per aumentare le competenze degli studenti e 
agevolarne l’inserimento lavorativo.

Destinare tutti i proventi della tassa di soggiorno ad 
iniziative di promozione e pubblicità nonché ad eventi 
culturali di ampio respiro.

Attivare una regia unitaria degli eventi con Piacenza 
Expo, affinché ogni importante iniziativa dell’ente fiera 
abbia corrispettivi eventi in città, secondo il modello 
milanese dei “fuori salone”.

Curare l’accessibilità e l’inclusività della città 
raccogliendo le segnalazioni dei cittadini in merito alle 
barriere architettoniche e coinvolgendo le associazioni 
dedicate alle disabilità per individuare le migliori soluzioni.

Organizzare concerti ed eventi di spettacolo in diversi 
luoghi della città, dall’arena Daturi allo stadio Garilli alla 
piazza Cavalli, senza trascurare le aree di periferia e le 
frazioni.

Organizzare un festival annuale degli artisti 
specializzati nei murales e in questo modo aiutare a 
migliorare il decoro urbano.

Promuovere il passaggio alla Smart City: implementare 
una nuova sensoristica territoriale per agevolare i 
parcheggi, la fluidità del traffico, il monitoraggio delle 
persone in difficoltà, il controllo dei consumi negli uffici.

     Sempre più... 
              turismo
Una città aperta è una città 
che sa attrarre sempre più visitatori Se
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Realizzare un nuovo edificio scolastico per la Scuola 
dell’infanzia Dante Alighieri, fornendo ai piccoli ospiti 
spazi didattici adeguati, sia interni che di verde esterno.  

Con i progetti già finanziati potremo realizzare almeno 
altre tre nuove scuole in città (ex Manifattura Tabacchi 
e Laboratorio Pontieri, polo infanzia di Borgotrebbia) 
e conseguentemente avviare nuove esperienze di 
integrazione educativa per la fascia 0-6 e per quella 6-14. 
Grazie alle nuove strutture educative sarà infatti possibile 
attivare l’attesa riorganizzazione delle istituzioni 
scolastiche cittadine secondo un modello di continuità 
educativa tra i diversi gradi scolastici (Istituti Comprensivi  
e Polo 0/6).

Potenziare ulteriormente il ricorso ai prodotti locali per 
le mense scolastiche come requisito di qualità e per 
sostenere il tessuto dei produttori locali.

Confermare quanto fatto negli ultimi anni con significative 
convenzioni con le scuole paritarie piacentine, al fine di 
garantire un effettivo pluralismo educativo.

Sostenere il mondo della formazione professionale e 
l’orientamento delle giovani generazioni alla scelta 
di percorsi formativi che abbiano concrete possibilità di 
offrire occupazione sul territorio.

Aprire il centro di formazione professionale Tutor a nuove 
funzioni finalizzate ad una crescita della occupabilità 
giovanile e femminile.

Favorire la crescita e il radicarsi di esperienze di ITS 
(Istituto Tecnico Superiore) nel tessuto formativo cittadino.

     Sempre più... 
                 scuola

Una città che cura i luoghi del sapere 
è una città attenta ai suoi giovani e al loro futuro Se
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Istituire un Assessorato alla Sanità, per rispondere alle 
urgenze poste dalle nuove fragilità e per coordinare i 
passaggi che porteranno alla realizzazione del nuovo 
ospedale e quelli per la definizione delle funzioni 
dell’attuale ospedale, il consolidamento del nuovo 
Corso di Medicina presso l’ex-Ospedale militare, la 
riorganizzazione innovativa della sanità sul territorio.

Prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti: creazione dell’assistente di comunità, 
ulteriore potenziamento della assistenza domiciliare, 
creazione di condomini protetti e solidali, esperienze di 
co-housing. Potenziamento del prezioso servizio reso da 
ASP Città di Piacenza.

Creare un centro diurno Alzheimer e sostenere                    
i caregiver familiari.

Dare attuazione alle progettualità finanziate con fondi 
PNRR per l’inclusione delle persone disabili.

In continuità col protocollo tra Comune e Ministero 
delle Disabilità, istituire e finanziare lo strumento della 
Disability Card.

Favorire il ruolo degli anziani, dei “nonni” nelle 
progettualità intergenerazionali con i bambini, dai nidi  
alla primaria.

Introdurre incentivi diretti alle famiglie e riduzione di 
tributi in relazione al numero dei componenti il nucleo 
familiare.

Procedere ad un efficientamento del sistema di welfare 
anche attraverso un controllo incrociato di tutti i contributi 
(comunali, regionali e statali) percepiti dai soggetti fruitori.

Per questo intendiamo:

     Sempre più... 
         solidarietà
Una città solidale è una città che crea relazioni 
e incentiva il protagonismo di tutti Se
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Sviluppare la rete ciclabile come da Biciplan. Realizzare nuove 
piste (es. Mucinasso) e rendere più sicure le attuali.

Acquisire dai militari la Pertite per farne un grande parco

Realizzare un nuovo hub ferroviario presso il Polo logistico 
(Polo del Ferro) e recuperare l’area retrostante la stazione 
come parcheggio per i pendolari.

Realizzare il progetto di Trasporto Rapido di Massa, con 
mobilità elettrica, finanziato per 26,5 mln.

Proseguire nel piano di sostituzione dell’intero parco mezzi 
del trasporto pubblico, che porterà oltre 60 autobus a basso 
impatto ambientale entro 10 anni.

Confermare le nuove linee sperimentali di trasporto 
pubblico (Metrobus – SportBus – Navetta logistica e Tuobus) e 
programmarne nuove.

Attuare il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile che ha 
già portato alla introduzione di soluzioni di mobilità elettrica 
(colonnine di ricarica) e ciclabile.

Incentivare il progetto Bike to Work.

Attuare le comunità energetiche nel pubblico e favorirne la 
crescita nel privato.

Attivare controlli sulla corretta applicazione di quanto 
disposto dal regolamento sul verde pubblico vigente e dare 
attuazione regolamentare alle Linee Guida per la Difesa  
della Biodiversità.

Attuare il passaggio alla tariffazione puntuale per i rifiuti. 
In sinergia con Iren, incentivare l’utilizzo di telecamere per 
sanzionare chi abbandona rifiuti in strada.

Investire sulla cura dei parchi e potenziarne l’illuminazione.

Migliorare l’efficienza energetica degli immobili comunali.

Per questo intendiamo:

     Sempre più... 
                green
Una città che ama l’ambiente 
è una città sostenibile Se
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Sostenere le progettualità emerse al tavolo provinciale  PNRR. 

Proseguire nel riordino della logistica presente in città e favorire 
una nuova governance dell’intera zona. Incentivare il costituirsi 
di un unico soggetto per manutenzioni e gestioni dell’area. 
Creare un sistema di sicurezza integrata e prevedere la completa 
piantumazione dei perimetri.

Sostenere la ripartenza per PMI, sulla base di risorse disponibili, in 
coordinamento con Associazioni di categoria, Camera di Commercio 
e istituti di credito.

Avviare un sistema di censimento e segnalazione delle 
opportunità insediative per nuove imprese (capannoni sfitti e 
immobili da riqualificare) favorendo azioni di semplificazione delle 
procedure per nuovi insediamenti.

Promuovere l’imprenditorialità giovanile e avviare canali di 
finanziamento a fondo perduto per le start-up. 

Realizzazione di una partnership tra Università, Scuole e 
Associazioni di categoria che si occupi incrociare domanda ed 
offerta di lavoro.

Potenziare gli spazi dedicati alla formazione con il 
coinvolgimento di artigiani disponibili a trasmettere le proprie 
competenze ai giovani. 

Continuare la tutela del piccolo commercio, agevolando gli 
accessi, potenziando il sistema di parcheggi e la rotazione delle 
soste.

Sviluppare progetti di valorizzazione del centro storico in 
accordo con la cabina di regia, le associazioni di categorie e le 
autonome aggregazioni dei commercianti.

“Viva via Roma viva” e “Viva via Calzolai viva”: rendere operativi i 
primi due patti progettuali di rivitalizzazione.

Proseguire e completare il percorso di sistemazione e 
riqualificazione del mercato bisettimanale in centro e 
valorizzazione di quelli periferici, anche con sperimentazione in 
aree oggi non servite.

Per questo intendiamo:

     Sempre più... 
             al lavoro
Una città che lavora è una città che cresce Se
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Sostenere e incentivare le ASD piacentine che, oltre alla 
normale attività agonistica, organizzeranno anche programmi 
promozionali tesi ad avvicinare i giovani allo sport.

Istituire un fondo speciale destinato a sostenere la pratica 
sportiva presso le nostre ASD di giovani appartenenti a 
famiglie economicamente disagiate.

Continuare nella politica di bandi per sostenere la 
promozione sportiva e l’attività giovanile, non solo a favore 
dei normodotati, ma anche delle persone diversamente 
abili. Incrementare l’azione di eliminazione delle barriere 
architettoniche.

Aumentare gli spazi-acqua con un consistente intervento 
di riprogettazione e di rinnovamento della Piscina Comunale 
“Raffalda”, di manutenzione straordinaria della vasca coperta 
del Polisportivo “Franzanti” e di project-financing per la Piscina 
Comunale “Farnesiana”. 

Per il tennis recuperare appositi spazi presso il Centro Sportivo 
“Farnesiana” e costruire di un nuovo campo comunale 
scoperto.

Potenziare l’attività sportiva libera all’aperto attraverso la 
realizzazione di alcuni playground per il basket e per il volley.

Recuperare, in collaborazione con la Diocesi, spazi all’interno  
di alcuni oratori cittadini, attualmente poco utilizzati.  

Riqualificare e ammodernare il “PalaBanca”.

Potenziare i programmi di attività motoria destinati 
alla terza età, incrementando il numero di palestre        
attualmente utilizzate. 

Per questo intendiamo:

     Sempre più... 
                  sport
Una città che promuove lo sport 
è una città che garantisce 
valore sociale e culturale per tutti Se

m
pr

e 
pi

ù.
.. 

sp
or

t



Realizzare un piano di assunzioni che permetta di 
rafforzare le aree chiave della struttura comunale 
aggiungendo competenze adeguate alle nuove sfide.

Incentivare la formazione dei dipendenti legata a nuove 
esigenze di efficienza ed efficacia dei servizi.

Creare una task force che intercetti possibili nuovi 
finanziamenti derivanti da fondi europei, nazionali e 
regionali e che coordini l’attuazione degli interventi 
finanziati dal PNRR.

Rivedere i macro-aggregati di spesa e dei principali appalti 
di servizi al fine di efficientare l’utilizzo delle risorse.

Sviluppare e gestire progetti integrati con stakeholder 
anche come PPP (Partenariato Pubblico Privato) 
creando addizionalità di risorse.

Investire sull’attuazione di quanto previsto dal piano 
triennale per l’informatica nella P.A. Nazionale in tema di 
sviluppo piattaforme gestionali, interoperabilità tra P.A. e 
sicurezza informatica.

Promuovere azioni sistematiche di recupero 
dell’evasione fiscale relativa ai tributi comunali con 
particolare riferimento alla TARI e ulteriori azioni per il 
recupero crediti al fine anche di ridurre l’impatto delle 
risorse annualmente accantonate a bilancio.

Promuovere nuove azioni per l’aumento della     
redditività del patrimonio comunale.

Per questo intendiamo:

Un Comune al servizio                              
        della città
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         331.3809175

scrivimi@patriziabarbieri.com 

patriziabarbieri.com


