
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA

Argenta, lì 05/09/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito allo stato di attuazione
del Piano speditivo  comunale di Protezione civile 

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la

presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONA-

MENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13  intende  presentare  interrogazione  a  risposta

scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 Nel luglio 2014 l'Associazione ''Cittadinanza attiva'' diffidava il Comune di Argenta, invi-

tandolo a dotarsi di un piano di emergenza comunale, in modo da gestire un'emergenza

di protezione civile;

 Con Delibera di Consiglio Comunale n.° 85 del 15/11/2014 veniva approvato il ''Piano

speditivo Comunale di Protezione civile'';

 Con Determinazione n.° 154 del 26/05/2014 del Servizio Programmazione territoriale

veniva affidato incarico professionale finalizzato alla realizzazione degli studi di microzo-

nazione sismica di secondo livello ed effettuazione della CLE a Geotema srl;

 Con Determinazione n.° 356 del 29/08/2016 del Servizio Programmazione territoriale

veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio di microzonazione di III° livello alla RTP

costituendo tra ENGEO Srl e il Dott. Geologo Stefano Castagnetti;

Considerato che:

 Durante la discussione in Consiglio Comunale la dirigente del settore urbanistica Ing.

Luisa Cesari dichiarava che: 

1. ''Il Piano deve soprattutto essere occasione di definizione di buone pratiche di

comportamento degli enti e dei soggetti che dovranno gestire le emergenze e so-

prattutto dei cittadini nelle loro case, nelle scuole e nelle fabbriche, sulle strade,

nelle chiese e negli ospedali. Il Piano individua luoghi critici e luoghi sicuri, luoghi

individuati dalla normativa nazionale e regionale di protezione civile, il piano deve

individuare e RENDERE NOTO ai cittadini i percorsi e le modalità per recarsi in tali

luoghi. Il piano deve prevedere azioni di comunicazione delle pratiche da seguire,



cartelli, modalità di comunicazione, ecc.. Deve prevedere l'esecuzione di esercita-

zioni a vari livelli per tutti i soggetti, in primis  la cittadinanza.''.



 Durante la discussione in Consiglio Comunale  il Comandante della polizia Municipale

Dott. Carlo Ciarlini dichiarava che: 

1. ''L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è quell'ufficio che in tempo di pace si in-

tende quello dove non c'è l'emergenza, cercherà di farci trovare pronti qualora

l'emergenza dovesse avvenire, quindi aggiornamento delle banche dati, e quanto

altro, tra l'altro la provincia stessa pure nel suo futuro incerto sta studiando e

probabilmente adotterà un sistema di gestione della protezione civile a livello in-

formatico che supera quello un po' farraginoso che c'è stato fino ad ora che so-

stanzialmente non ha funzionato con uno strumento un ''pochino'' più duttile via

web, che potrà dare la possibilità di condividere in tempo reale informazioni e

quanto altro'';

2. ''Abbiamo introdotto in questo panorama di organizzazione che parte da  Sinda-

co, centro operativo comunale, proprio in ragione della particolarità del nostro

territorio, le unità di crisi frazionali ovvero che è un modo un po' pomposo di dire

, avere un riferimento all'interno delle frazioni che possa monitorare, comunque

possa dare informazioni quindi un interlocutore privilegiato che possa essere il

contatto immediato....ci sono tante possibilità di contatto ma avere una persona

di fiducia, dell'amministrazione e che possa essere incaricata senza particolari

responsabilità se non essere una persona di fiducia, dell'amministrazione e che

possa essere un punto di riferimento in questo abbiamo ritenuto potesse essere

un ottimo modo per coinvolgere, anche perchè sarà una figura importante nella

politica di comunicazione perchè la comunicazione noi non la dovremmo veicola-

re solo a d Argenta, ma la dovremmo veicolare anche nelle frazioni e al giorno

d'oggi comunicare efficacemente le cose è un'attività estremamente complessa.''

Considerato che:

 alla luce dei recenti fatti verificatisi in occasione del terremoto che ha colpito i territori

di Lazio, Marche e Umbria, provocando ingenti danni in termini di vite umane, infra-

strutture e strutture, si è potuto riscontrare che alcune situazioni tragiche siano da im-

putare alla mancata attuazione di corrette norme di comportamento da parte della po-

polazione;

CHIEDE

 Di aggiornare il Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei seguenti punti:

1. Cadenza degli incontri di formazione per responsabili, tecnici e funzionari facenti

parte del C.O.C., in modo da poter ottemperare alle funzioni loro assegnate, nonché

delle esercitazioni poste in atto;

2. Definizione degli interlocutori individuati per le unità di crisi frazionali e cadenza

degli incontri di informazione e formazione, in modo da poter ottemperare alle fun-

zioni loro assegnate;



3. Cadenza delle esercitazioni e degli incontri divulgativi alla popolazione effettuati

finora;

4. Cadenza di aggiornamento delle schede riguardanti aree di ammassamento e ac-

coglienza, degli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento si-

smico;

5. Quali eventuali aggiornamenti al Piano Speditivo sono derivati degli studi di mi-

crozonazione di II° livello;

6. Stato di attuazione della segnaletica individuante le aree di accoglienza ed am-

massamento;

7. Numero e disponibilità di copie cartacee delle schede e delle planimetrie allegate

al Piano Speditivo, in modo da consentire l'operatività delle squadre di intervento

anche in caso di malfunzionamenti delle diverse strumentazioni;

8. Conoscere dove vengono conservati i dati (digitali e/o cartacei)  relativi al piano

di protezione civile e in che modo ne viene garantita la fruibilità in caso di calamità

che provochi danneggiamenti o crolli alla struttura che li conserva;

9. In quali formati, in caso di calamità, sarebbe possibile distribuire la cartografia

del Piano Speditivo e banche dati quali anagrafe o pratiche edilizie a squadre di pri-

mo intervento; 

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


