
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  10/10/2014

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione in merito all'evento del 04/10/2014 verificatosi presso l'Asilo Nido 
''Dalì''

Il  sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la presente
avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL  FUNZIONAMENTO
DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  32  intende  presentare  interrogazione  in  merito  ai  seguenti
punti:

Premesso che:

• Nel Novembre 2011 l’Asilo Nido “Dalì” di Argenta è stato oggetto di incendio;

• Nel periodo Febbraio 2013 (data consegna lavori) / Gennaio 2014 (data ultimazione lavori)
l’Asilo Nido “Dalì” di Argenta è stato oggetto di lavori di ristrutturazione ed ampliamento
durante i quali è stato dotato di Impianto Rilevazione Incendi ed Antintrusione;

Considerato che:

 Nel pomeriggio del 04 Ottobre 2014 l’impianto Rilevazione Incendi si è attivato ed è 
risultato ben percepibile dai residenti delle abitazioni limitrofe;

 I VV.F. sono stati allertati alle ore 14:40 circa grazie ad una chiamata di un cittadino;

 La sirena, da testimonianze dei cittadini presenti sul posto, era in funzione da un’ora;

 All’arrivo della squadra dei VV.F. indicativamente alle ore 15:00, non era presente nessun
Responsabile della struttura;

 Una Incaricata si è presentata sul posto in quanto allertata dalla segnalazione di un altro
cittadino alle ore 14:50 e se il suo arrivo fosse stato procrastinato ulteriormente i VV.F. da
testimonianze dei presenti avrebbero proceduto ad entrare nella struttura demolendo le
porte d’ingresso;

 La Polizia Municipale, a seguito di chiamata di un cittadino antecedente a quella fatta ai
VV.F., si è presentata alle ore 15:45 circa;



VISTO CHE 

 Episodi analoghi si sono già verificati almeno altre due volte in passato senza un intervento
immediato da parte dei Responsabili della struttura;

 L’impianto di rilevazioni incendi, dallo svolgimento degli eventi, sembrerebbe essere privo
di collegamento telefonico verso uno o più numeri d’emergenza;

 In  caso  si  fosse  trattato  di  un  vero  incendio,  la  struttura  poteva  andare  nuovamente
distrutta con conseguente perdita del patrimonio appena costruito;

INTERROGA

 Se esiste una procedura d’emergenza in caso di incendio a struttura non presenziata, quali
sono i contenuti, ruoli, figure e responsabilità;

 Se  gli  impianti  di  rilevazioni  incendio  e  antintrusione  sono  collegati  telefonicamente  a
presidi fissi d’intervento e/o a Responsabili dell’emergenza ed, in caso affermativo, aprire
un  indagine  interna  per  conoscere  le  cause  per  le  quali  non  c’è  stato  un  intervento
immediato da parte del Responsabile competente;

 Se qualora gli impianti non fossero collegati telefonicamente, Codesto Sindaco non ritenga
opportuno  installare  centralino  di  chiamata  automatica  al  fine  di  intervenire
immediatamente in caso di emergenza;

 Se esistono altre strutture scolastiche nel territorio del Comune di Argenta in situazioni
analoghe;

F.to in digitale
Consigliere Comunale

Luca Bertaccini
 


