
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA

Argenta, lì 14/12/2017

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-
MENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art.  13 intende presentare interrogazione a risposta
scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 In data 27/09/2017 il sottoscritto ha presentato richiesta di aggiornamento in merito
allo stato di attuazione del Piano speditivo comunale di Protezione civile nella quale, tra le altre
cose, richiedevo l’elenco ufficiale (attraverso determinazione) dei componenti del C.O.C. alla
data del 27/09/2017;

 Formulavo inoltre richiesta sullo stato di predisposizione ed installazione della segnaleti-
ca previsto entro il 2017.

 Considerato che:

 In data 27/10/2017 ricevevo risposta da parte dell’Assessore Borea, nella quale veniva
allegato il decreto del Sindaco n.°11 del 19/10/2017 con cui si decretava di incaricare  i dipen-
denti  comunali  che  ricopriranno  le  funzioni  di  supporto  e  di  supplenza  a  decorrere  dal
19/10/2017;

 Nella stessa risposta si confermava che a seguito della variazione di bilancio approvata
in data 24/10/2017 si è previsto il finanziamento di tutta la segnaletica, con l’obiettivo di rea-
lizzarne la posa entro il 2017, conferendo l’incarico a SOELIA.

Visto che:

 La mancata  risposta  da  parte  dell’Assessore Borea alla  richiesta  presentata  in  data
27/09/2017 di avere copia dell’elenco ufficiale (attraverso determina o decreto) dei componen-
ti del C.O.C. alla medesima data, visto che nella risposta ci veniva fornito un elenco valido dal
19/10/2017 quindi più di tre settimane posteriore;

 Vogliamo ritenere che il decreto sindacale non sia stato emesso per effetto della nostra
richiesta di aggiornamento, ma derivi da una corretta pianificazione e programmazione di un
settore estremamente delicato ed importante;

 La facile individuazione, da parte dei cittadini, delle aree di accoglienza ed ammassa-
mento rappresenta un punto nevralgico per la corretta gestione delle emergenze;

 Ad oggi non si è ancora eseguita nessuna esercitazione che coinvolgesse la cittadinanza
e nemmeno si è provveduto ad una informazione e diffusione capillare di quanto prevede il pia-
no speditivo approvato tre anni fa e nemmeno a posizionare la segnaletica prevista nel piano.



CHIEDE

 Di fornire l’elenco ufficiale (attraverso determinazione o decreto sindacale) dei compo-
nenti del C.O.C. alla data del 27/09/2017;

 Di fornire eventuali  determine o decreti  sindacali  di  sostituzione dei  componenti  del
C.O.C., in caso siano intervenuti pensionamenti o variazioni di impiego tra gli stessi componen-
ti;

 In caso di mancanza dei necessari provvedimenti di sostituzione di componenti entrati
in pensionamento o variati alla data del 19/10/2017, quali soluzioni sono state messe in campo
da parte  dei  Dirigenti  Responsabili,  per  mantenere la  massima efficacia  e  funzionalità  del
C.O.C. per ottemperare a quanto previsto nel Piano Speditivo di Protezione civile;

 Rendicontare sullo stato di attuazione del posizionamento della necessaria segnaletica,
già in fase di studio nell’ottobre 2016, vista la dichiarazione dell’Assessore Borea che poneva
come obiettivo la posa entro la fine del 2017. Mi sembra che tre anni dall’approvazione in Con-
siglio del Piano di protezione civile, che tra l’altro si fregia di essere speditivo, siano più che
sufficienti per posizionare questi  pannelli indispensabili alla popolazione, tuttora scarsamente
informata, per avere almeno qualche riferimento visivo su dove recarsi in caso di calamità;

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


