
 

 

 
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

P.ZA LIBERTA’, 1 - 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR) – C.F. E P.I. 00201150349 

Tel. (0524) 580161 – www.comune.salsomaggiore-terme.it 

e-mail: sindaco@comune.salsomaggiore-terme.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it 

 
 

  

 

Il Sindaco 

 

Salsomaggiore Terme, 14/03/2017 

Prot. n  7098 

                                                                                    Spett.le 

 

                                                                                    DIREZIONE GENERALE CURA DEL 

                                                                                    TERRITORIO E AMBIENTE 

                                                                                    via A. Moro, n.30 

                                                                                    40127 BOLOGNA 

 

 

e-mail: segreteriaprit@regione.emilia-romagna.it 

 

 

 

OGGETTO: Art. 5-bis. L.R. 30/98 procedimento di approvazione Piano Regionale Integrato 

dei Trasporti PRIT 2025. Riscontro nell'ambito della Conferenza di Pianificazione 

 – Comune di Salsomaggiore Terme 

 

 

Il Comune di Salsomaggiore Terme ha sottoposto a valutazione il documento preliminare del PRIT 

2025 rilevando una condivisione forte sia degli indirizzi che dei contenuti strategici dello stesso. 

 In considerazione del fatto che gli strumenti urbanistici in vigore ( PSC,RUE e POC) dedicano una 

particolare  attenzione ai temi di assetto infrastrutturale e della mobilità nei rapporti con l'area vasta 

e con il sistema regionale, in accordo con il Comune di Fidenza, nel cui territorio si trovano le opere 

sotto indicate che sono state cofinanziate anche dal Comune di Salsomaggiore, si ritiene comunque 

utile portare alla vostra attenzione alcune riflessioni al fine di condividere se sia utile ed opportuno 

un inserimento più preciso dei temi sotto evidenziati nel documento e negli allegati cartografici del 

quadro conoscitivo.  

Il primo tema che si segnala è la possibilità di rendere anche sulle cartografie di base il tracciato 

della nuova viabilità sud di Fidenza che si inserisce nel collegamento casello A1 – SS 9 – viabilità 

regionale/provinciale verso il territorio termale di Salsomaggiore Terme connettendo, quindi, in 

modo più adeguato viabilità di rilievo statale con strade di rilievo regionale e provinciale. 

I due stralci già realizzati della viabilità sud di Fidenza hanno visto rilevanti contributi regionali 

oltre che somme dei due comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme; in questa fase è in corso di 

appalto da parte del Comune di Fidenza il terzo stralcio che usufruisce di economie dello stralcio 

precedente e di un ulteriore investimento del Comune di Fidenza cui potrà fare seguito un quarto e 

conclusivo stralcio già sottoposto dal Comune di Fidenza alla Vostra attenzione e candidato 

all'utilizzo di risorse non solo degli enti locali ma attribuite alla regione da fondi specificamente 

destinati. 
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Il secondo tema riguarda la conclusione di una viabilità esterna ma prossima al centro abitato di 

Fidenza nel tratto che consente di collegare la viabilità sud al tracciato storico della via Emilia verso 

Piacenza creando un asse infrastrutturale adiacente alla linea ferroviaria per Salsomaggiore Terme, 

tale viabilità si pone ai limiti delle aree tutelate di rilievo comunitario (nel nostro caso Parco 

Regionale Fluviale dello Stirone e del Piacenziano) ed utilizza in parte viabilità comunale già 

esistente da riqualificare non prevedendo conseguentemente un nuovo uso di suolo ai fini 

viabilistici in termini significativi o attraversando in modo più impattante l'area tutelata. Al 

contrario tale previsione può costituire punto di ingresso all'area tutelata su cui prevedere una serie 

di attrezzature funzionali poi alla sua percorrenza a piedi o in bicicletta in coerenza con il progetto 

di “Ciclovia dei Parchi” che vede, nella connessione con la linea ferroviaria, la partenza proprio 

nella  piazza della stazione di Fidenza sino a collegarsi con le piste ciclabili del territorio del Ns. 

Comune.  

L'inserimento conseguentemente nel documento preliminare della progettualità della prosecuzione 

verso Piacenza della viabilità sud consentirebbe di convogliare il traffico al di fuori del centro 

urbano di Fidenza. 

Un terzo ed ultimo tema che si vuole portare  alla Vostra attenzione, nell'ambito di un piano che fa 

dell'intermodalità e del trasporto ferroviario un elemento strategico di primaria rilevanza, è quello 

dello sviluppo coordinato e sistematico di un programma di azioni per la realizzazione del sistema 

ferroviario Salsomaggiore Terme - Fidenza - Parma - Reggio Emilia con terminale alla stazione 

medio-padana AV; sistema che ha uno specifico valore aggiunto nella presenza di una stazione 

dedicata al polo ospedaliero territoriale di Vaio. Riteniamo questo programma strategico per tutto il 

sistema regionale, oltre che in grado di spostare verso il “ferro” quote di trasporto che oggi si 

sviluppano unicamente con auto private. 

 

Per ogni approfondimento in merito è possibile rivolgersi a: 

-ing. Rossano Varazzani, dirigente del Settore 3 Servizi al territorio – 

varazzani.r@comune.salsomaggiore-terme.pr.it 

 tel. 0524/580250; 

 

Distinti saluti 
                                                                                            

Il Sindaco 

dott. Filippo Fritelli 

(f.to digitalmente) 
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