MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA
Argenta, lì 27/09/2017
Al Sindaco del Comune di Argenta
All'Assessore al decentramento e LL.PP.
Oggetto: Richiesta aggiornamenti in merito allo stato di attuazione del Piano
speditivo comunale di Protezione civile
Premesso che:


In data 18/10/2016 il sottoscritto ha presentato alcune controdeduzioni sulla risposta
ad una interrogazione in merito allo stato di attuazione del Piano speditivo di protezione
civile;



In data 21/11/2016 l’Amministrazione comunale nella persona dell'Assessore Sauro Borea ha risposto alla nostra richiesta argomentando punto per punto.
Considerato che:



Alcune risposte prevedevano l'attuazione futura degli interventi richiesti.
Sono a richiedere un aggiornamento dello stato di attuazione dei seguenti punti:
1. Elenco ufficiale (determinazione) dei componenti del C.O.C. Alla data odierna;
2. Elenco dei referenti del C.O.C. Che hanno accesso al software provinciale e cadenza della formazione specifica all'utilizzo;
3. Svolgimento di eventuali esercitazioni alla data odierna;
4. Cadenza degli incontri di formazione per responsabili, tecnici e funzionari e personale operativo facenti parte del C.O.C. Alla data odierna (fornire copia di eventuali verbali);
5. Stato di attuazione del caricamento dei dati necessari per popolare il software
provinciale;
6. Stato delle nomine degli interlocutori per le unità di crisi frazionali previsto entro
il 2017;
7. Completamento della documentazione a corredo del piano speditivo e realizzazione di eventi informativi presso la cittadinanza;
8. Stato di aggiornamento delle schede riguardanti aree di ammassamento e accoglienza, degli edifici strategici o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento
sismico, allevamenti, edifici produttivi;
9. Stato di aggiornamento del piano speditivo in merito alle risultanze della CLE e
microzonazione (previsto entro il 2016);
10. Adeguatezza del numero di copie cartografiche cartacee del piano;
11. Stato di attuazione del trasferimento dei dati digitali del piano in hosting LEPIDA.
12. Stato di predisposizione ed installazione della segnaletica (previsto entro il
2017);
Cordiali Saluti
F.to in digitale
Consigliere Comunale
Luca Bertaccini

