
Comune di Argenta 
  Provincia di Ferrara    

                         

Settore OO.PP. e 
Patrimonio 

Servizio Opere Pubbliche 

 

 
 

 
                                                            A   Luca Bertaccini 

Consigliere Comunale 
Movimento 5 Stelle Argenta 

 
                                                              pec: luca.bertaccini@ingpec.eu 

 
 

 
Oggetto: Risposta a interrogazione a risposta scritta in merito allo stato di attuazione del 
Piano Speditivo Comunale di Protezione Civile  

 
  

Gentile Consigliere, 
   con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue: 
 
1. Si trasmette, in allegato, decreto del Sindaco in data 20.08.2014 avente per oggetto: 
“nomina e integrazione componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 
(C.O.C.) in attuazione  della delibera C.C. n. 3 del 11.01.2005 (decreto sindacale n. 13473 del 
28.05.2010); 
 
2. Non ci sono determine o decreti sindacali riguardanti la sostituzione di componenti del 
C.O.C.; 
 
3. L’efficacia e funzionalità del C.O.C. sono sempre state perfettamente garantite, anche nel 
caso di componente effettivo entrato in pensionamento, dalla presenza del responsabile 
funzione di supporto. Inoltre, nel caso specifico di cessazione dell’attività lavorativa da parte  
del responsabile funzione “strutture operative e viabilità”, l’ispettore di P.M. Lolli Daniele,  il 
ruolo  è rimasto coperto dalla figura del Comandante di Polizia Municipale dott. Carlo Ciarlini 
quale responsabile Coordinamento C.O.C. Riteniamo infine opportuno ricordare che l’intera 
struttura comunale di Protezione Civile fa capo al Sindaco, che la legge 225/92 indica come 
l’unico referente istituzionale in caso di evento, che deve coordinare e disporre anche in caso di 
qualsiasi defezione dovesse verificarsi all’interno delle figure effettive e di supporto dei 
componenti del C.O.C.; 
 
4. Abbiamo esaurito le modalità e specifiche nel rispondere a questo quesito. L’assegnazione a 
Soelia, della fornitura e posa della segnaletica di Protezione Civile, è stata prevista all’interno 
del progetto “Interventi per la sicurezza del territorio comunale anno 2017” approvato con 
delibera di giunta n. 176 del 27.10.2017. L’affidamento a Soelia è avvenuto con determina n. 
509 del 28.10.2017. Riguarda la fornitura e posa di n. 92 cartelli , di colori diversi, indicanti 
“Aree di attesa” - Aree di ammassamento” - “Aree di accoglienza” per un importo complessivo 
di  12.898 oltre IVA 22%. Trattandosi di cartelli specifici e non generici, necessitano di una  
tempistica di fornitura più lunga. Appena saranno consegnati, l’impegno è di effettuare i 
sopralluoghi per condividere la collocazione definitiva ed eseguire la loro posa entro le prime 
settimane del 2018.  
 
 Distinti saluti. 

 
  

              F.to in digitale 
                               L’Assessore al Decentramento e LL.PP. 

                             Sauro Borea 
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