
ALLEGATO  all’ordine del giorno presentato dal Consigliere Taccone avente ad oggetto “manutenzione di via 

Piacenza – tratto dopo Piazza Sanfront – e di via Parma” 

 

Documentazione fotografica 
 

 

   
Foto 1 

Assenza di marciapiede presso bivio di 

Rivarola (civici n. 440 – 450) 

 

 

Foto 2 

Assenza di marciapiede prima del semaforo 

su entrambi i lati (civici 270 – 280) 

 

 

Foto 3 

Assenza di marciapiede prima del semaforo 

su entrambi i lati (civici 270 – 280) 

 

 

   
Foto 4 

Assenza di marciapiede all’altezza del 

distributore su entrambi i lati 

 

Foto 5 

Assenza di marciapiede all’altezza del 

distributore su entrambi i lati 

 

Foto 6 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 



   
Foto 7 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 8 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 9 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

   
Foto 10 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 11 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 12 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

   
Foto 13 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 14 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 15 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 



   
Foto 16 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 17 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 18 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

   
Foto 19 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 20 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

Foto 21 

Quasi totale assenza di marciapiede sul lato 

dispari dal civico 233 fino a via Piacenza 

 

   
Foto 22 

Barriera architettonica  

all’altezza dei civici n. 365 

Foto 23 

Barriera architettonica all’incrocio tra via 

Parma e via dei Ramezzano 

Foto 24 

Barriera architettonica  

all’altezza dei civici n. 384 



  

   
Foto 25 

Assenza di marciapiede su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto di via Parma 

compreso tra i civici 34 e 138 (tra i due 

ingressi della Caserma), attualmente non 

percorribile a piedi, anche a causa dei 

numerosi ostacoli che si vengono a creare 

proprio per la mancanza del marciapiede 

(auto, cassonetti, paletti, catene …) 

 

Foto 26 

Assenza di marciapiede su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto di via Parma 

compreso tra i civici 34 e 138 (tra i due 

ingressi della Caserma), attualmente non 

percorribile a piedi, anche a causa dei 

numerosi ostacoli che si vengono a creare 

proprio per la mancanza del marciapiede 

(auto, cassonetti, paletti, catene …) 

 

Foto 27 

Assenza di marciapiede su entrambi i lati 

della carreggiata nel tratto di via Parma 

compreso tra i civici 34 e 138 (tra i due 

ingressi della Caserma), attualmente non 

percorribile a piedi, anche a causa dei 

numerosi ostacoli che si vengono a creare 

proprio per la mancanza del marciapiede 

(auto, cassonetti, paletti, catene …) 

 

   
Foto 28 

Fermata dell’autobus pericolosa all’altezza 

del civico 25 con attraversamento pedonale 

non segnalato 

 

Foto 29 

Fermata dell’autobus pericolosa all’altezza 

del civico 207 con attraversamento pedonale 

non segnalato 

 

Foto 30 

Fermata dell’autobus pericolosa all’altezza 

del civico 274 (lato monte) con 

attraversamento pedonale non segnalato 

 

   
Foto 31 

Attraversamento pedonale privo di 

segnalazione da entrambi i lati e poco 

visibile agli automobilisti 

Foto 32 

Attraversamento pedonale privo di 

segnalazione da entrambi i lati e poco 

visibile agli automobilisti 

Foto 33 

Attraversamento pedonale privo di 

segnalazione da entrambi i lati e poco 

visibile agli automobilisti 



   

   
Foto 34 

Attraversamento pedonale privo di 

segnalazione da entrambi i lati e poco 

visibile agli automobilisti 

Foto 35 

Attraversamento pedonale privo di 

segnalazione da entrambi i lati e poco 

visibile agli automobilisti 

Foto 36 

Attraversamento pedonale privo di 

segnalazione da entrambi i lati e poco 

visibile agli automobilisti 

 

 


